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Se manca lo spazio, basta (re)immaginarlo. 
Nuovo assetto al front-office, nuovo colore, 
nuove presenze in mostra sulla parete 
(riproduzioni autografate di un’opera di Massimo 
Giacon e Tiziano Scarpa). Lo vedete qui sopra 
nella foto della testata, quasi una foto in 3D. 
Giusta introduzione al catalogo di novità che 
invade questa edizione settembrina del vostro 
bibliobollettino. Spazio alle novità! 

Vostro, 
il Sabbadino 

 

 
Da bambino Giorgio Falco 
amava la divisa da autista degli 
autobus, che il padre indossava 
ogni giorno per andare al 
lavoro, tanto che a Carnevale 
voleva vestirsi come lui, 
anziché da Zorro, chissà se per 
emularlo o demolirlo. Questo 
romanzo autobiografico non 
può che cominciare così, con la 
storia del padre: solo 
raccontando l'epopea 
novecentesca del lavoro come 

elevazione sociale, come salvezza, Falco ne può 
testimoniare il graduale disfacimento, attraverso 
le proprie innumerevoli esperienze professionali, 
cominciate durante il liceo per pagarsi una 
vacanza mai fatta. Operaio stagionale in una 
fabbrica di spinette che raffigurano cantanti pop, 
il papa e Gesù, per 5 lire al pezzo. Venditore 
della scopa di saggina nera jugoslava, mentre in 
Jugoslavia imperversava la guerra. Aspirante 
imprenditore di un'agenzia che organizza «eventi 
deprimenti per le élite». Redattore di finte lettere 
di risposta ai reclami dei clienti. Una lunga catena 
di lavori iniziati e persi, che lo conduce alla scelta 
radicale di mantenersi con le scommesse 

sportive. È la fine, o solo l'inizio. Perché questa è 
anche la storia - intima, chirurgica, persino 
comica - di un lento apprendistato per diventare 
scrittore. E di come possa vivere un uomo 
incapace di adattarsi.… 
 

853.92 FAL 
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I 25 "Piccoli racconti di 
un'infinita giornata di 
primavera" apparvero 
sull'"Osaka Asahi Shimbun" 
a partire dal 1909, e 
vennero riuniti da Soseki in 

questa raccolta nel 1910. A 
prima vista, non sembra 
esistere un filo conduttore 
che li leghi, tanto sono 
diversi sia nel contenuto sia 
nello stile - soprattutto nelle 
pagine in cui vengono 

utilizzate tecniche sperimentali di scrittura. Ma è 
proprio il titolo così fortemente evocativo, Eijitsu 
Shohin, a contenere l'elemento unificante. 
"Eijitsu", la "giornata lunga", non indica soltanto 
un giorno in cui il tempo sembra dilatarsi 
all'infinito, ma evoca anche ciò che accomuna i 
protagonisti dei diversi racconti: il desiderio di 

conservare quella sensazione di intensa felicità 
legata a un momento, a un'occasione, a una 
stagione, nella speranza che possa non finire 
mai. 

895.634 NAT 
 
 
In una deflagrazione di 
complotti e di 
sorprendenti svolte, il 
teatro umano che agisce 
in questo libro va incontro 
al momento decisivo nella 
storia della specie, 
entrando in un piano di 
realtà ulteriore, dove va in 
scena la verità di tutte le 
verità, un inedito horror 
della mente e dei corpi. 
Per raccontare il futuro 

che sta velocemente alterando il nostro presente, 
la scrittura metafisica di Genna intraprende una 
sfida all'ultimo sangue con la materia e con la 
lingua della narrazione estrema, rappresentando 
una tragedia classica in forma di autofiction e di 
profezia…  

853.914 GEN 



Distesa al sole di uno 
yacht in mezzo all'Egeo, 
la giovane Ally, velista 
esperta, sta vivendo uno 
dei momenti più 
emozionanti della sua 
vita: l'intesa 
professionale con il 
famoso skipper Theo 
Falys-Kings si è da poco 
trasformata in un amore 
appassionato. Ma la loro 
felicità viene 
bruscamente interrotta 

dalla notizia della morte 
di Pa' Salt, il magnate svizzero che ha adottato 
Ally e le sue cinque sorelle e che ha lasciato a 
ciascuna una serie di indizi per mettersi sulle 
tracce del loro passato... 
 
823.92 RIL 
 

 
Forse non è il paradiso, ma 
per Cal Donovan, docente 
di Storia della religione, è 
come se lo fosse. Per 
ringraziarlo del suo ruolo 

cruciale nel caso del 
sacerdote con le stigmate, 
papa Celestino VI ha infatti 
concesso a Cal un privilegio 
straordinario: l'accesso 
illimitato alla Biblioteca 
Vaticana e all'Archivio 

Segreto Vaticano; 
chilometri di scaffali su cui sono conservati 
centinaia di migliaia tra manoscritti, documenti 
antichi e reperti inestimabili. E Cal ne approfitta 
subito per le sue ricerche su un oscuro cardinale 
italiano… 
     813.6 COO 

 
 
L'ondata di caldo anomala 
travolge ogni cosa, 
costringendo tutti a 
invertire i ritmi di vita: 
soltanto durante le ore di 

buio è possibile lavorare, 
muoversi, sopravvivere. 
Ed è proprio nel cuore 
della notte che Samantha 
riemerge dalle tenebre 
che l'avevano inghiottita. 
Tredicenne rapita e a 

lungo tenuta prigioniera, 
Sam ora è 

improvvisamente libera e, traumatizzata e ferita, 
è ricoverata in una stanza d'ospedale. Accanto a 
lei, il dottor Green, un profiler fuori dal comune. 
Green infatti non va a caccia di mostri nel mondo 
esterno, bensì nella mente delle vittime… 

853.92 CAR 

Costruita per una clientela 
esclusiva, la Queen Charlotte 
sta salpando dal porto sul 
fiume Hudson per la sua 
crociera inaugurale. A bordo 
della bellissima nave salgono 
personaggi famosi, ricche 
signore, fortunati vincitori di 
biglietti premio e alcuni 
brillanti speaker che 
allieteranno le giornate dei 
viaggiatori con le loro 

conferenze. L'atmosfera è sfarzosa, come in certi 
romanzi alla Agatha Christie, e la traversata 

promette di essere splendida… 
 
813.54 CLA 
 
 

 
La Parigi del 
diciassettesimo secolo è 
l'essenza del vizio e della 
violenza. Maria de' 
Medici, da poco sposa di 
Enrico IV di Borbone, si 
trova ben presto a fare i 
conti con le mire rapaci di 

Henriette d'Entragues. 
Con un documento 
scritto, Enrico stesso ha 
promesso alla propria 
favorita di prenderla in 
moglie, e ora quel foglio 
è l'arma con la quale 

ricattarlo. Ma non è l'unica minaccia: un'altra 
arriva da un gruppo di nobili che cospirano per 
rovesciare il trono… 
     853.92 STR 
 
 
 

Mary è una trentenne 
americana in crisi: è affetta 
da un'infinità di dolori e 
disturbi psicosomatici e ha 
perso il lavoro; l'unico 
sollievo sembra venirle da 
una bizzarra forma di 

fisioterapia, vagamente 
new age e molto costosa. 
Quando un gruppo di 
misteriosi ricercatori le 
offre l'opportunità di una 
collaborazione ben 
remunerata, accetta senza 

pensarci due volte. Si tratta di far parte 
dell'«Esperimento Fidanzata»: un divo del cinema 
a cui l'ipervisibilità mediatica impedisce di vivere 
una normale relazione di coppia sta provando a 
crearsene una artificialmente, circondandosi di 
una serie di ragazze che ne soddisfino, a turno, le 
diverse esigenze… 

     813.6 LAC 



La storia di un grande 
amore ricambiato: 
quello di Mark Levin, 
giornalista radiofonico 
e illustre 
costituzionalista, per il 
suo cane Sprite; o 
meglio, dell'intera 
famiglia Levin per un 
magnifico quasi-Spaniel 
adottato al canile. 
Sprite ha una natura 
gentile, un pelo 
morbidissimo, occhi 

buoni e furbetti. 
Stringe subito amicizia, segue la crescita dei 
ragazzi, diventa l'inseparabile compagno di giochi 
(e di guai!) dell'altro cane di casa, Pepsi. 
 
813.6 LEV 
 
 
 

 
Brighton. L'ispettore Francis 
Sullivan, giovane e 
ambizioso, è stato appena 
promosso, e questo è il suo 

primo caso importante. 
Marni Mullins, una 
tatuatrice di Brighton, ha 
trovato un corpo 
orribilmente scuoiato. Dalle 
prime indagini sul cadavere 
risulta chiaro che non si 

tratta di un omicidio isolato 
ma dell'opera di un serial 

killer. Il modus operandi e la firma sono 
agghiaccianti: mentre la vittima era ancora in 
vita, l'assassino ha rimosso intere porzioni di 
pelle, presumibilmente tatuate… 
     823.92 BEL 

 
 
Sara non vuole esistere. Il 
suo dono è l'invisibilità, il 
talento di rubare i segreti 
delle persone. Capelli grigi, 
di una bellezza trattenuta 

solo dall'anonimato in cui 
si è chiusa, per amore ha 
lasciato tutto seguendo 
l'unico uomo capace di 
farla sentire viva. Ma non 
si è mai pentita di nulla e 
rivendica ogni scelta. 

Poliziotta in pensione, ha 
lavorato in un'unità legata 

ai Servizi, impegnata in intercettazioni non 
autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita 
mentre ascoltava le storie degli altri. E adesso 
che Viola, la compagna del figlio morto, la sta per 
rendere nonna, il destino le presenta un nuovo 

caso…     853.92 DEG  

Anni '70, una città industriale 
sull'orlo del collasso fatta di 
fabbriche chiuse, 
disperazione, piazze di 
spaccio. Sotto l'eterna 
pioggia nera che la flagella, il 
poliziotto migliore che si 
muove per le sue strade è 
Macbeth. Un ex tossico, un 
uomo fragile dal passato 
turbolento, abbandonato da 
bambino, uno sbirro incline 

alla violenza. Ma è lui, con la sua squadra, a 
gestire con intelligenza una retata nell'area del 

porto, un'azione in grande stile che, finalmente, 
gli fa intravedere la possibilità di ottenere una 
promozione…   839.8238 NES 
 
 

 
Come Kavafis, come 
Penna, Wilcock è stato uno 
dei rari poeti moderni che 
abbiano saputo comporre 
un canzoniere d’amore (si 
veda lo stupendo 
Epitalamio o l’Italienisches 
Liederbuch). Come il suo 

maestro Borges, Wilcock 
ha talvolta scelto di 
enunciare in versi i più 
acuminati aforismi, così 
reinventando una sua 
poesia gnomica. Letta oggi 
in questo volume, che la 

comprende in tutto l’arco, da Luoghi comuni 
(1961) sino a un gruppo di limpide poesie 
postume (e con l’aggiunta di una scelta dalle 
Poesie spagnole)…   851.914 WIL 
 
 
 

"Chi ha tempo" è 
un'istantanea dell'idea di 
tempo, una fotografia a 
più voci, con diverse 
anime e diversi registri. 
I racconti di Marco 
Lodoli, Fulvio Ervas e 

Tiziano Scarpa hanno 
uno sguardo che prova 
ad abbracciare la vita 
intera; Tommaso Pincio 
e Lorenzo Pavolini 
raccontano ritmi e 
confini delle relazioni 

amorose. Marco Baliani, 
Ivan Cotroneo e Paolo Di 

Paolo fissano un momento della vita, uno snodo 
capace, da solo, di dare luce e senso al resto. 
Andrea Bajani e Michele Mari hanno scelto la 
forma poetica; Dacia Maraini riflette sul tempo 
nella scrittura… 

853.9208 CHI 



Ogni giovedì Caterina va a 
trovare Aurelio, il suo 
ragazzo, nel carcere di 
Rebibbia. Sono entrambi 
figli dell'estrema periferia 
romana, e in passato 
hanno provato a costruire 
un sogno insieme: gestire 
un night club. Ma le cose 
sono andate diversamente 
dai loro progetti e 
Caterina, ex ballerina di 
danza classica, si è 

ritrovata a lavorare come spogliarellista proprio 

nel locale di Aurelio. Adesso lui è in prigione, ed è 
convinto che lo abbiano incastrato. Come 
reagirebbe se sapesse che, una volta uscita di lì, 
la sua ragazza si infila tra le lenzuola del 
poliziotto che lo ha arrestato?… 
 
853.92 DUR 
 

 
Questo libretto raccoglie il 
testo del racconto "Voce di 
donna, voce di Goliarda 
Sapienza" che dall'inizio del 
2014 stiamo portando per 

librerie, biblioteche, piazze, 
teatri, associazioni. Il nostro 
racconto è frutto di anni di 
letture, ricerche 
approfondite, studio delle 
fonti, talvolta dei 
manoscritti dell'opera di 

Goliarda, nonché dell'analisi di autori e correnti a 
lei vicine, dalla letteratura al cinema, dal 
giornalismo al teatro. Il nostro lavoro vuole 
evidenziare il ruolo fondamentale e fondante 
della poesia nella vita e nell'opera di Goliarda, 
con un punto di vista inedito e inusuale, pertanto 
prezioso…   858.0108 TOS 

 
 
Due famiglie legate a 
doppio filo, quelle di 
Joxian e del Txato, 
cresciuti entrambi nello 
stesso paesino alle porte 

di San Sebastián, vicini 
di casa, inseparabili nelle 
serate all'osteria e nelle 
domeniche in bicicletta. 
E anche le loro mogli, 
Miren e Bittori, erano 
legate da una solida 

amicizia, così come i loro 
figli, compagni di giochi e 
di studi tra gli anni 

settanta e ottanta. Ma poi un evento tragico ha 
scavato un cratere nelle loro vite, spezzate per 
sempre in un prima e un dopo… 
 

863.7 ARA 

Al funerale di suo padre, con 
grande costernazione di tutti 
i presenti, Abdel Nasser 
picchia l'imam che sta 
celebrando il rito funebre. 
Nell'intento di farci scoprire i 
motivi della misteriosa 
aggressione, il narratore, 
amico d'infanzia del 
protagonista, cresciuto con 
lui nello stesso quartiere, 
ripercorre la storia di Abdel 
Nasser, spirito libero e 

ribelle fin dalla prima adolescenza, leader del 

movimento studentesco, poi giornalista 
affermato… 
     892.737 ALM 
 
 

 
Vivian Lamarque ha la 
felicità naturale del dono 
che fa volare la parola 
facendola arrivare 
velocissima al lettore. 
Come dimostra questa 
raccolta completa delle 
sue poesie, che presenta 

un consistente gruppo di 
inediti che viene qui a 
collocarsi dopo i suoi 
libri già noti (da 
"Teresino" fino a "Una 
quieta polvere"), libri 
che furono accolti dai 

consensi autorevoli, fra i molti, di Giovanni 
Raboni, Vittorio Sereni, Giovanni Giudici. 
 
851.914 LAM 
 
 
 

Dopo aver lavorato per 
tutta la vita in un lido 
balneare di Fiumicino, 
Daniele si è ritirato da 
un giorno all'altro in un 
paesino sperduto 
dell'alto Lazio, dove ha 

preso in gestione il bar 
fatiscente di una 
stazione sciistica 
abbandonata in mezzo 
al bosco. La piccola 
comunità di Trecase lo 
accoglie senza 

diffidenza ma col 
silenzioso sospetto che 

stia scappando da qualcosa. Ciò che nessuno può 
sapere, è che il suo nemico ha la sua stessa 
faccia. Si dice che da quelle parti un orso abbia 
ucciso una ragazza… 
 

     853.92 FIO 



Sal Puglise ha sessantatré 
anni. Alle spalle tanti 
fallimenti e il futuro non si 
prospetta certo migliore: 
pensione da fame, due o 
tre amici fidati, un 
pappagallo fissato con le 
telenovelas e una solitudine 
che gli si allarga davanti 
agli occhi. Sulla scrivania 
pochi casi, squallide 
fotocopie uno dell'altro. 
D'altronde il mestiere 

dell'investigatore privato non è più quello di una 

volta. Infedeltà coniugali, dipendenti assenteisti, 
qualche persona scomparsa. E poi la gente, che è 
sempre meno disposta ad accettare la verità, e 
ancora meno a pagarla. Ci vorrebbe un caso per 
chiudere in bellezza, un'occasione per fare un po' 
di soldi e sparire. Ed eccola l'occasione… 
     853.92 PIS 
 

 
Parigi, un sabato di 
maggio. La città è 
tappezzata di manifesti 
con un bel profilo, lo 
sfondo dell'eterna Francia 

di campanili e pale eoliche, 
e l'annuncio "Il futuro è 
adesso". Il paese ci crede. 
Per la prima volta crede a 
un candidato di origine 
algerina che rischia di 
diventare presidente. 

Saint-Etienne, quello 
stesso sabato di maggio. 

La turbolenta famiglia Nerrouche, francesi di 
origini cabile, prepara la grande festa per il 
matrimonio di uno dei figli. Stanno arrivando un 
numero incalcolabile di parenti… 

843.92 LOU 

 
 
"La vita è una festa. 

Una festa comandata." 

Tuono Pettinato 

compone il suo fedele e 

spietato trattato sul 

proprio privato odio 

verso l’ignoranza, la 

maleducazione, le 

detestabili mode 

culturali e la 

stucchevolezza dei 

buoni sentimenti a tutti i costi. 

 

741.5945 TUO 

Chris Ware racconta il 
quotidiano, l'intimità, la 
solitudine con una 
stupefacente quanto 
controllata esuberanza 
grafica. Empatica 
raffigurazione 
dell'umano, la sua 
opera si situa sul crinale 
tra scrittura e arti 
visive, esattamente nel 
cuore del fumetto. La 
prima antologia italiana 
su Chris Ware: uno 

strumento per conoscere l'arte e il pensiero del 
più influente autore del moderno graphic novel. 

741.5973 CHR 
 

 
Ci sono alcune cose che 
prendiamo come verità 
universali quando parliamo 
di dieta e salute: la verdura 
fa bene, il gelato fa male. 
Ma da oggi non è più così. È 
probabile che tanti cibi che 
ami e che pensi di non poter 
mangiare non siano affatto 

nocivi per te, che non ti 
facciano ingrassare e che ti 
allunghino la vita. È quello 
che hanno scoperto i dottori 

Segal ed Elinav al termine di uno degli studi più 
ampi fatti in tema di alimentazione ed è per 
questo motivo che, quando hanno pubblicato i 

risultati delle loro rivoluzionarie ricerche sulla 
nutrizione personalizzata, hanno subito attirato 
l'attenzione dei media e del mondo scientifico… 
613.25 SEG 
 
 
 

Bob Dylan. Non è 
nemmeno più un nome e 
cognome. È uno spettro, 
l'evidente incarnazione di 
qualcosa che non c'è più, 
che non c'è ancora. Si 
ama per resa, invidia, 

ammirazione. Si adora 
perché non saremo mai 
come lui, non riusciremo 
mai a lasciarci tutto alle 
spalle, non saremo mai 
così avanti rispetto ai 

nostri tempi. Forse è impossibile ascoltare Dylan 

per la prima volta, perché si aspetta di ascoltarlo 
per la prima volta tutta la vita. Si aspetta 
pazientemente, attraverso innumerevoli ascolti 
casuali o attenti, di sorprendersi in un bar con 
una canzone mandata per caso alla radio e alzare 
la testa dal bicchiere o dal giornale, stupiti per 
l'ennesima volta che è anche la prima. 

782.42166092 ROS 



La Russia dei primi anni 
del Novecento rappresenta 
una delle poche, 
meravigliose congiunture 
della storia in cui un 
numero stupefacente di 
grandi artisti si trova a 
convivere e a farsi intensa, 
febbrile comunità. Nelle 
parole di uno dei 
protagonisti di quegli anni, 
il poeta Vladislav 
Chodasevic, «tutte le 
strade erano aperte, con 

un solo obbligo: andare quanto più possibile 
veloce e lontano». Sono gli anni di Bulgakov e di 
Majakovskij, di Pasternak e Mandel'stam, di 
Sostakovic, Éjzenstejn e di tanti altri, donne e 
uomini che la sorte gettò nella tempesta della 
Rivoluzione e del nascente regime sovietico... 
709.47 TOD 
 

 
Apparse nel 1827 e 
subito salutate come «il 
libro meglio scritto del 
secolo», le «Operette 
morali» si caratterizzano 

per una scrittura 
cristallina e si 
compongono di una 
serie di dialoghi e 
novelle spesso declinati 
in chiave umoristica per 
indurre i lettori al 

sorriso. Al di sotto di 
questa leggerezza di 
superficie vi trovano 
però espressione le idee 

di Leopardi sull'amara condizione dell'uomo e 
sulle possibili vie di fuga… 
    858.708 RUS 

 
 
Fra l'VIII e il V secolo a.C, 
sullo sfondo dei grandi 
eventi bellici, nella società 
greca va acquisendo 
sempre maggiore fortuna 

l'agone sportivo. I Giochi 
olimpici, che già hanno 
una rilevanza sociale e 
politica, oltre che sportiva, 
assumono un importante 
carattere religioso. I 
legami tra fatti d'arme e 

imprese sportive nascono 
presto nella mente dei 
Greci e si fanno strada nel 

corso dei secoli. Ancora oggi ci si interroga sulla 
natura profonda delle due esperienze nel mondo 
antico e si discute sulla possibilità di ricondurle a 
una matrice comune... 

306.27 ANG 

Un commissario 
scopre al mattino che 
gli è stata rubata 
l'automobile. Irritato, 
comincia la sua 
giornata di lavoro: 
deve affrontare un 
signore che crede di 
essere tradito dalla 
moglie e porta a 
testimone un 
pappagallo. Poi deve 

correre da un tale che è stato minacciato da un 
ricattatore e deve sborsare una forte somma. Un 

prete gli porta dell'argenteria rubata, senza 
rivelare il nome del delinquente pentito… 

DVD 791.43 TOT 
 
 

Il Marchese 
Galeazzo Del 
Campo è rinvenuto 
ucciso da un 
pugnale, che reca 
un cartiglio con 
una firma: 
Diabolicus. I 
sospetti si 

appuntano sui 
quattro fratelli 
eredi delle 
cospicue sostanze 

del defunto. Tre di essi restano presto vittime di 
uno sconosciuto assassino, mentre l'unico 
superstite è Monsignor Antonino. I sospetti 

cadono allora su un certo Pasquale, figlio 
illegittimo del padre dei quattro fratelli Del 
Campo… 
    DVD 791.43 TOT 
 
 
 

I ragionieri 
Antonio 
Guardalavecchia 
e Giuseppe 
Colabona sono 
impiegati presso 
la filiale di 

Napoli della 
ditta Pasquetti, 
una società di 
trasporti. Il loro 
capoufficio è 
Cesare Santoro, 

superiore molto severo che non tollera 

l'atteggiamento poco professionale dei due 
impiegati. Al culmine dell'ennesimo rimprovero 
riservato a Colabona e Guardalavecchia davanti a 
un impiegato neoassunto, il catanese Donato 
Cavallo, Santoro minaccia di trasferirli in 
Sardegna, ma il giorno dopo muore 
inaspettatamente… 

    DVD 791.43 CHI 



"Tortorella" è una 
generica di Cinecittà, 
che per vivere fa delle 
piccole parti, ma si dà 
delle arie da diva. 
L'ultimo giorno 
dell'anno riceve un 
invito a cena da una 
comitiva di conoscenti 
che, essendo in tredici, 
vogliono evitare il 

numero infausto. Quando l'arrivo di altri ospiti 
rende inutile la sua presenza, Tortorella viene 
piantata in asso. Per non restare sola, 

s'accompagna ad Umberto, un ex attore di infimo 
ordine, che le fa la corte. Questi però ha 
promesso la sua collaborazione a Lello, un 
borseggiatore, che vuole approfittare della 
confusione della notte di San Silvestro per 
tentare qualche colpo...  

DVD 791.43 RIS 
 
 
Il barone Fontana, 
presidente dalla locale 
squadra di calcio, il 
Cerignola, è attratto 
dall'idea di vendere due 

dei suoi giocatori 
migliori e guadagnare 
così un mucchio di 
quattrini. In più uno dei 
due atleti, Aldo, 
gironzola troppo 
frequentemente attorno 

a sua figlia Carla e il barone non ne vuole sapere. 
La notizia che Aldo possa cambiare squadra getta 
nello sconforto i suoi compagni, spaccando così il 
gruppo. Una vittoria contro la Nazionale rimetterà 
tutto a posto e il barone, divenuto più generoso, 
consente a Carla e ad Aldo di fidanzarsi. 
DVD 791.43 GAM 

 
 

In un ospedale militare da 
campo, durante la guerra di 
Corea, tre giovani ufficiali 
chirurghi, pur prestando la 
loro opera con destrezza e 

abnegazione, sono insofferenti 
della disciplina militare, 
irriverenti verso i superiori, 
pronti alla beffa sia nei 
riguardi dei colleghi che delle 
piacenti infermiere. Dopo 
alcuni atroci scherzi, due di 

loro, Pierce e McIntire, 
vengono inviati temporaneamente in Giappone, 
dove, pur compiendo con abilità un difficile 
intervento, non mancano di porsi in contrasto con 
un alto funzionario americano… 

 
DVD 791.43 MAS 

 

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una 
privata ed una segreta. Un tempo quella segreta 
era ben protetta 
nell’archivio della nostra 
memoria, oggi nelle nostre 
sim. Cosa succederebbe 
se quella minuscola 
schedina si mettesse a 
parlare? Dopo Immaturi e 
Tutta colpa di Freud, Paolo 
Genovese dirige una 
brillante commedia 
sull’amicizia, sull’amore e 
sul tradimento, che 

porterà quattro coppie di 
amici a confrontarsi e a 
scoprire di essere “Perfetti Sconosciuti”.  

DVD 791.43 PER 
 

Monica, commessa di 
negozio, non sopporta la 
mediocrità della vita che 

conduce, le piatte 
galanterie dei suoi 

compagni di lavoro, il 
disordine e il subbuglio 

della famiglia numerosa 
in cui vive, con una 

madre stanca, 
nevrastenica e un padre 

alcoolizzato, a volte 
violento. Suo unico 

rifugio è il sogno di evadere nel mondo irreale e 
roseo ispirato dai rotocalchi e dal cinema. La 

ragazza incontra Harry, un giovanotto tranquillo 

ed ingenuo, anch'egli commesso in un 
magazzino, anch'egli stanco della propria grigia 

esistenza… 
 

DVD 791.43 MON 
 
 

Haru, una ragazza di 17 anni 
stanca e annoiata dalla sua vita 
studentesca, un giorno salva un 
gatto che sta per essere investito 
da un camion per la strada. 
Durante la notte il Re dei Gatti 
va a farle visita: il gatto che la 

ragazza ha salvato è nientemeno 
che il Principe dei Gatti e suo 
padre, immensamente grato del 
gesto, vuole ricompensarla facendole sposare il 
suo giovane figlio. Ma quando nella notte Haru 
verrà rapita e portata nel Regno dei Gatti per le 
nozze, andranno in suo soccorso il gatto Baron, il 

gattone Muta (entrambi protagonisti de I Sospiri 
del Mio Cuore, di cui La Ricompensa del Gatto 
rappresenta l’ideale spin off) e il corvo Toto. 
Riuscirà Haru a tornare nel suo mondo? Riuscirà 
a diventare più consapevole e sicura di sé grazie 
all’esperienza nel Mondo dei Gatti? 

DVD 791.43 RIC 



Pete Sandich, un abile e 
spericolato pilota d'aereo 
addetto allo spegnimento 
degli incendi nelle foreste, 
non è disposto a smettere di 
volare come vorrebbe 
Dorinda Durston, la sua 
fidanzata. La donna è in 
apprensione ed i suoi timori 
si rivelano giustificati 
quando, durante una 
missione molto rischiosa, per 

salvare Al Yachey, un suo amico, Pete muore. 
Dopo aver incontrato l'eterea Hap in un 

paradisiaco giardino del cielo, Pete accetta di 
trasmettere, come "angelo custode", la sua 
esperienza a Ted Baker, un aspirante pilota 
affascinato da Dorinda, ma respinto dalla donna, 
ancora emotivamente prigioniera del suo amore 
per Pete… 

DVD 791.43 ALW 
 
 

 
La piccola raccolta 

contiene 5 racconti di 
Oscar Wilde con una 

versione testuale atta a 

facilitare la lettura per 
persone dislessiche o 

ipovedenti: Il fantasma di 
Chanterville, Il figlio delle 
stelle, Il gigante egoista, 

il principe felice, 
L'onorevole razzo.  

Età di lettura: da 8 anni. 
 

 
R 823.8 WIL 

 
 
 

 
 

Noè l’ha visto. Ne è 
sicuro. C’è un 
mammut nel 

frigorifero! «Smettila 
di dire stupidaggini!» 

gli dice papà. Ma alla 
fine deve arrendersi 

all’evidenza: «Aaaah! 
Un mammut nel 

frigorifero». Bisogna 
chiamare i pompieri. 

Ma il mammut, 

incredibilmente agile, 
riesce a scappare e a 

rifugiarsi in cima a un albero. Cosa fare ora? Da 
dove sarà mai arrivato? Come si chiama? Dove 

vive? Età di lettura: da 3 anni. 
 

R 808.899 ESC 

 

Il leone 
non sa 
scrivere, 
ma a lui 
non 
importa: 
sa ruggire 
e tirar 
fuori gli 
artigli 
quando 
serve, e per un leone è più che sufficiente, no? 
No. Perché quando il leone si innamora di una 
bella leonessa fissata con i libri nascono i 

problemi: come scriverle una lettera d'amore? 
Chi può aiutarlo? Età di lettura: da 3 anni. 

R 808.899 BAL 
 
 
 
Una prima lettura 
divertente e facile da 
leggere. Alla scimmia Nika 
piace un sacco prendere in 
giro gli altri animali della 
giungla. Ma quando 
qualcuno comincia a 
prendere in giro lei 

qualcosa cambia...  
Età di lettura: da 5 anni. 
 
 
R 808.899 CAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quella mattina, appena 
sveglio, Martino nasconde 
nella tasca del suo papà un 
bigliettino con un bel 
disegno fatto da Lui. È 
L'inizio di una splendida 
giornata, in cui tanti piccoli 

gesti faranno capire che 
ogni giorno può essere 
davvero speciale! Età di 
lettura: 5 anni. 
 
 
 

R 853.92 MAS 
 
 



Sapete calcolare l'età 
di un albero, 
riconoscere le foglie, 
distinguere il canto 
degli uccelli o 
rintracciare le orme 
degli animali nel 
bosco? Io adesso sì! E 
tutto grazie alla 
splendida vacanza che 
io, Tazio e gli altri 
abbiamo trascorso in 
un'oasi naturalistica in 
Sardegna...  

Età di lettura: da 10 
anni. 
 

R 853.914 PET 
 
 
 
 
 
Per fare un dispetto al più 
antipatico della classe, 
Francesco di nascosto gli 
prende un robot 
trasformabile e lo porta a 

casa sua. Nella scuola si 
scatena la caccia al ladro e 
ben presto Francesco 
capisce che deve 
rimediare; ma come fare a 
restituire il gioco senza 
dover confessare tutto alla 

maestra e ai suoi 
compagni?  
Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 853.914 ALB 
 
 

 
 

La piccola Louise e suo 
fratello Benjamin 
arrivano finalmente 
all'isola di Hispaniola, 
che si trova nel mar 

dei Caraibi. Sanno, o 
almeno così è stato 
detto loro, che il 
padre, il famoso 
Capitan Roc, si 
nasconde lì. Forse 
sono a un passo dal 

coronamento del loro 
desiderio più grande, 
ma la vita da pirata 

riserva sempre tante, troppe sorprese...  
Età di lettura: da 7 anni. 
 

R 843.92 SUR 

 

C'erano una volta 
cento ragazze che 
hanno cambiato il 
mondo. Ora ce ne 
sono molte, molte di 
più! "Storie della 
buonanotte per 
bambine ribelli" è 
diventato un 
movimento globale e 
un simbolo di libertà. 
Le autrici Francesca 
Cavallo ed Elena 
Favilli tornano con 

cento nuove storie 
per ispirare le bambine - e i bambini - a sognare 
senza confini: Audrey Hepburn, che mangiava 
tulipani per sopravvivere alla fame ed è poi 
diventata un'inarrivabile icona di stile e una 
straordinaria filantropa; Bebe Vio, grintosissima 
campionessa di scherma malgrado una grave 
malattia; J.K. Rowling, che ha trasformato il 
fallimento in un punto di forza e ha cambiato per 
sempre la storia della letteratura. Poetesse, 
chirurghe, astronaute, giudici, acrobate, 
imprenditrici, vulcanologhe: cento nuove 
avventure, cento nuovi ritratti per ispirarci 
ancora e dirci che a ogni età, epoca e latitudine, 

vale sempre la pena di lottare per l'uguaglianza e 
di procedere a passo svelto verso un futuro più 
giusto. 
 
Età di lettura: da 8 anni. 
 

R 920.72 FAV 

 
 
 
 

 
Il giorno in cui Vicky 
entra per caso nella 

palestra della scuola e 
colpisce la palla con un 
bagher perfetto, le 
ragazze in campo non 
hanno dubbi: è la 
giocatrice che stanno 
cercando per formare la 

nuova squadra di 
pallavolo. Il torneo è alle 
porte e gli allenamenti 
iniziano subito... Vicky 

non vede l'ora di sfidare l'imbattibile muro delle 
avversarie!  
 

Età di lettura: da 9 anni. 
 
R 853.92 AZZ 
 
 



Un nonno e un nipote. Lo 
schema classico per una 
storia dolce e poetica. Ma il 
nonno in questione non è 
certo dei più tranquilli, con il 
suo cappellino rosso ha 
affrontato mille avventure, 
solcato i sette mari e 
conosciuto bellissime 
sirene... il nipotino ascolta e 

crede ciecamente alle storie del nonno, e fa 
bene! Basta chiudere gli occhi ed ecco che si 
ritrova a campeggiare sulla luna insieme al nonno 
e al loro gattino! Un bel giorno il nonno si sente 

un po' stanco, è l'ora di passare il testimone... 
consegna il suo cappellino rosso al ragazzino, 
ormai giovane adulto, che parte per le nuove 
avventure e a sua volta le racconta al nonno che 
ascolta meravigliato e felice!  
Età di lettura: da 4 anni. 
 

R 843.92 VID 
 

Madame Gazzella 
porta i suoi 

alunni a fare una 
gita in treno. Ciuf 

ciuf tu tuu, ciuf 

ciuf tu tuu, il 
treno va su e 
giù... Evviva!  

Età di lettura: da 
3 anni. 

 
 

R 808.899 DAC 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oggi Peppa e i suoi 
amici vanno a 
trovare Pedro 

Pony: è 
all'ospedale perché 

si è fatto male a 
una gamba...  

 
Età di lettura: da 3 

anni. 
 
 

R 808.899 DAC 
 
 
 
 
 
 

 

C'era una volta un grande 
elefante, forte come una 
montagna. Rispondeva al 
dolce nome di Romeo ed 
era felice. Insomma, 
quasi... Aveva solo un 
piccolo problema. Un 
piccolissimo problema di 
poca importanza ma che lo 
infastidiva parecchio. Era 
timido, molto, molto, molto 
timido.  
 
Età di lettura: da 4 anni. 

 
R 808.899 RAM 

 
 
 

È la notte di Halloween 
e, come da tradizione, i 
Chipmunks e le 
Chipettes girano di casa 
in casa travestiti da 
mostri e fantasmi per 
raccogliere mille delizie. 
Il mattino seguente, 
però, al posto dei dolci 

ci sono solo libri e 
frutta! Secondo la 
leggenda, è la strega 
Scombina a fare questo 
dispetto. Serve molto 

coraggio e un pizzico di astuzia per escogitare 
una trappola e costringere la strega a restituire il 

bottino...  
Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 813.6 PIE 
 
 
 

Tea deve 
iniziare a 
condividere con 
il fratello 
minore spazi, 
giochi, cose ma 
soprattutto 

l'attenzione dei 
genitori e si 
ritrova a fare i 
conti con una 
sensazione 
nuova che le 
stringe lo 

stomaco e la fa 
stare male. La nonna le dice che si chiama 
gelosia e le spiega come fare per affrontarla e 
superarla  
Età di lettura: da 5 anni. 
 

R 808.899 SER 

 



Dory ha un fratello 
e una sorella più 
grandi che non 
vogliono mai 
giocare con lei. 
Pensano che si 
comporti come una 
bimba piccola. Ma 
non importa, 
perché Dory ha 
sempre molte cose 
da fare e tanti 
amici immaginari 
che pensano che 

lei sia fantastica.  
Età: a partire dai 7 
anni. 

 
 
R 813.6 HAN 
 
 
 
Dory ha un problema: non 
sa leggere. Ma deve 
imparare se vuole 
continuare a essere amica 
di Rosabella, che è la più 

grande lettrice mai vista. 
Chiede aiuto ai signor 
Bocconcino, e si ritrova 
alle prese con una pecora 
che la segue ovunque e 
con una diabolica bimba 
dall'aria troppo familiare... 

Quanti pasticci! Leggere 
diventa una missione da 
supereroi... Ehi, un momento! Un costume da 
Batman e tanta fantasia possono bastare?  
Età di lettura: da 7 anni. 
 
R 813.6 HAN 

 
 

Il cuore di un pirata 
cela spesso un 
segreto. Lo scoprirà 
presto il piccolo 
Ricky Rat che, in 

una notte di luna 
piena, incontrerà 
una misteriosa 
creatura, giunta dai 
gorghi più profondi 
dei Sette Mari...  
 

Età di lettura: da 7 
anni.  
 
 
R 853.92 INN 

 
 

Chi è Jacob Portman? Un ragazzo qualunque 
finito dentro un'avventura più grande di lui, o un 
predestinato, uno Speciale dai poteri prodigiosi, 
cacciatore di mostri terrificanti? Nessuno conosce 
la verità. L'unica cosa certa è che sembrano 
trascorsi secoli dal giorno in cui la misteriosa 
morte del nonno lo ha spinto a indagare sul 
passato della sua famiglia, catapultandolo 
sull'isoletta di Cairnholm, al largo delle coste 
gallesi. È qui che si imbatte nella bizzarra e 
affascinante combriccola degli Speciali: creature 
dotate di curiosi e irripetibili poteri, membri 
superstiti di una stirpe meravigliosa, costretti, 
per sfuggire alla persecuzione di un mondo 

ottusamente normale, ad affidarsi alle inflessibili 
cure di Miss Peregrine, la donna-uccello in grado 
di manomettere il tempo. Ma ora che Miss 
Peregrine è ferita e non riesce a recuperare le 
proprie sembianze umane, i ragazzi speciali e 
Jacob dovranno vedersela da soli con chi 
minaccia di distruggerli, e così abbandonare 
l'eterno presente in cui hanno vissuto per 

avventurarsi nel mondo 
reale. "Hollow City" è il 
secondo volume della 
trilogia di Miss 
Peregrine. Sul primo, 
"Miss Peregrine. La casa 

dei ragazzi speciali", è 
basato l'omonimo film, 
prodotto dalla Twentieth 
Century Fox, scritto e 
diretto da Tim Burton.  
Età di lettura: da 14 
anni. 

GA 813.6 RIG 
 
 
 

L'avventura cominciata con "Miss Peregrine. La  
casa dei ragazzi speciali", 
e proseguita con "Hollow 

City", trova, in questo 
terzo libro, un finale 

eccitante, pieno di 
suspense. Jacob, il 

protagonista sedicenne, 
che ha appena scoperto di 
essere dotato di un nuovo, 

straordinario potere, 
intraprende un 

rocambolesco viaggio per 
andare a salvare i suoi 

amici Speciali tenuti 
prigionieri in una fortezza 

apparentemente 

inespugnabile… 
 Età di lettura: da 14 anni. 

 
GA 813.6 RIG 

 
 



"Cristiano Ronaldo è un'ala 
destra? Anche. Cristiano 
Ronaldo è un'ala sinistra? 
Pure. Cristiano Ronaldo è un 
centravanti? Quando vuole. 
Cristiano Ronaldo è un 
difensore? A volte. Cristiano 
Ronaldo segna di testa? Sì. 
Segna di destro? 
Certamente. E i gol di 
sinistro? Se gli capita." I 
mass media non smettono di 
cantarne le gesta. Perché 
Ronaldo è un fenomeno, una 

macchina da record. Ha segnato 100 gol in un 
anno. È stato il primo giocatore a vincere nella 
stessa stagione Premier League, Champions 
League e Coppa del mondo per club Fifa con il 
Manchester United… 
Età di lettura: da 14 anni. 
 
GA 796.334092 BAL 
 
Il mostruoso Pitone si è 
rimpossessato 
dell'Oracolo di Delfi, e 
questa è solo la prima 
delle minacce che Apollo 

ha dovuto affrontare per 
ottenere il perdono di 
Zeus e tornare tra gli 
immortali. Tre malvagi 
imperatori vogliono ora 
conquistare tutti gli 
Oracoli dell'antichità, per 

interrompere ogni 
comunicazione tra i 
semidei e le fonti di 
profezie necessarie a 
compiere eroiche imprese... 
Età di lettura: da 12 anni. 

GA 813.6 RIO 

 
 
 

Domare le fiamme di un 
labirinto infuocato dovrebbe 

essere un gioco da ragazzi per il 
dio del sole se soltanto Zeus 

non l'avesse trasformato in un 
adolescente imbranato e senza 

poteri! Armato di ukulele e di 
una logorroica freccia parlante, 

Lester Papadopoulos, in arte 
Apollo, non sembra avere molte 

speranze di riuscire 

nell'impresa, eppure è l'unico 
che può tentarla: dovrà attraversare l'abisso più 

rovente del globo per liberare la Sibilla Eritrea, 
l'Oracolo che vi è incatenato… 

Età di lettura: da 12 anni. 
 

GA 813.6 RIO 

 

In una piccola radura pacifica, i resti di un pic-nic 
frettolosamente abbandonati scatenano una 

guerra tra due tribù di formiche la cui posta in 
gioco è una scatola di zollette di zucchero. Una 

giovane e grassoccia coccinella si ritrova 
coinvolta nella battaglia, facendo amicizia con 

una delle formiche nere e aiutandola a salvare il 
formicaio dall’assalto delle formiche rosse, 

terribili guerriere guidate dal pauroso Butor. 

 
DVD R 791.4334 MIN 

 
 

 
Il simpatico e 
protettivo gatto 

robot, creato da 
Fujiko F. Fujio, che 
dal 1969 ad oggi 
diverte grandi e 
piccini con manga, 
serie, musical e 
video giochi e che in 

Italia rappresenta il 
cartone animato TV 
più seguito di 
sempre, approda per 
la prima volta sul 
grande schermo con 
una nuova 

avventura… 
 
 
DVD R 791.4334 DOR 
 

 


	853.92 FAL
	DVD 791.43 RIS
	DVD 791.43 GAM
	DVD 791.43 MAS
	DVD 791.43 PER
	DVD 791.43 MON
	DVD 791.43 RIC
	DVD 791.43 ALW
	R 823.8 WIL
	R 808.899 ESC
	R 808.899 BAL

	R 808.899 CAS
	R 853.92 MAS
	R 853.914 PET
	R 853.914 ALB
	R 843.92 SUR
	R 920.72 FAV
	R 853.92 AZZ
	R 843.92 VID
	R 808.899 DAC
	R 808.899 DAC (1)
	R 808.899 RAM

	R 813.6 HAN
	R 813.6 HAN (1)
	R 853.92 INN
	GA 813.6 RIG
	GA 813.6 RIG (1)

	GA 796.334092 BAL
	GA 813.6 RIO
	GA 813.6 RIO (1)
	DVD R 791.4334 MIN

	DVD R 791.4334 DOR

