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Superga 1949, Europeana, Fedeltà. L’estate in 
Sabbadino comincia a temperature molto alte. 
 
Quest’anno, poi, se siete sulla spiaggia potete 
provare il nostro nuovo punto di prestito 
stagionale allo IAT, sul lungomare. Perché con la 
Sabbadino anche in spiaggia il libro vi è vicino! 
  
Buone letture a pelo d’acqua, 
il Sabbadino 
 
 

 
In tutta l'Italia c'era chi pur 

non avendo mai potuto 
mettere piede al "Filadelfia" 

sognava di vedere e cercava 
di replicare le incursioni di 
Grezar e le reti di Ossola, i 

tackle di Ballarin e i dribbling 
di Maroso, la grinta di 

Castigliano e la classe di 
Menti, per tacere ovviamente 
delle imprese già leggendarie 

di Mazzola.» Almeno fino a 
quella maldetta domenica di maggio di 

settantant'anni fa quando, dopo una partita 
amichevole con la squadra del Benfica, l'intera 

squadra del Torino Calcio salì sul trimotore I-Elce 
per fare ritorno a casa e finì invece per 

schiantarsi contro la Basilica di Superga, avvolta 
nella nebbia. Quella sera scompare una squadra 
leggendaria, capace di dominare il calcio italiano 
e di conquistare grande prestigio internazionale. 
Fu un lutto non solo per i tifosi «granata» e per i 

torinesi, ma per l'Italia intera. Come racconta 
Giuseppe Culicchia in queste pagine emozionanti, 
il Grande Torino era da tempo al di sopra del tifo 
campanilistico: un orgoglio per tutti e il simbolo 
della rinascita di un Paese uscito distrutto dalla 

guerra. Nella narrazione di quei giorni, del 
dramma e dei suoi protagonisti, riscopriamo una 

pagina della nostra storia che è un inno 
all'impegno della gioventù e alla lealtà di uno 

sport che vorremmo più pulito e capace di unire 
anziché di dividere. 
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Europeana è un libro 
straordinario, nel senso 
anche di molto insolito. 
Sono scampoli della storia 
europea del Novecento, 
accumulati come si 
accumulano i giornali 
vecchi in uno sgabuzzino. 
Le più diverse notizie date 
di seguito, con pari 
importanza, alla rinfusa: 
tragedie, progressi, 
scoperte, omicidi, politica, 

guerre... sembra ci sia 
tutto in questo libro, ma a 

pezzettini, come ritagli di un’enciclopedia, ma 
anche come se il ventesimo secolo, questo 
prodigioso e terribile ventesimo secolo, fosse 
ormai laggiù, distante e semisepolto con tutte le 
sue agitazioni, irrequietezze e idee pazze; come 
fosse già una civiltà antica di cui restano solo 
frammenti. L’edizione originale in lingua ceca è 
del 2001 ed è stata tradotta con grande successo 
in tutte le maggiori lingue. 

940.55 OUR 
 
 

 
«Il malinteso», così Carlo e 

Margherita chiamano il dubbio che 
ha incrinato la superficie del loro 

matrimonio. Carlo è stato visto nel 
bagno dell'università insieme a 
una studentessa: «si è sentita 

male, l'ho soccorsa», racconta al 
rettore, ai colleghi, alla moglie, e 

Sofia conferma la sua versione. 
Margherita e Carlo non sono una 

coppia in crisi, la loro intesa è 
tenace, la confidenza il gioco pericoloso tra le 

lenzuola. Le parole fra loro ardono ancora, così 

come i gesti. Si definirebbero felici. Ma quel 
presunto tradimento per lui si trasforma in 

un'ossessione, e diventa un alibi potente per le 
fantasie di sua moglie… 

 
Finalista al Premio Strega 2019 
853.92 MIS 



Zerlino Boscolo Marchi 
è l’ultimo esponente 
della Resistenza di 
Sottomarina ancora in 
vita. Datosi alla 
macchia per evitare la 
deportazione in 
Germania, ha 
attraversato il secolo 
lavorando e 
impegnandosi per la 
giustizia sociale. Un 
documentario di 15 
minuti - prodotto dal 

comitato ANPI di 
Chioggia - ne racconta la vita, il pensiero, la 
famiglia, le speranze. 
 
DVD CV 945.3143 ULT  
 
 
 
 
 
In un futuro in cui la 
recessione economica ha 
messo in ginocchio gli Stati 
Uniti e non solo, una nuova 

droga chiamata flashback si è 
diffusa per tutto l'Occidente: 
la gente si rifugia nei ricordi 
felici e volta le spalle al 
futuro. Nick Bottoni, un ex 
detective del dipartimento di 
polizia di Denver, lui stesso 

consumatore di flashback, 
viene assunto dal vecchio consigliere miliardario 
Hiroshi Nakamura per rintracciare chi, sei anni 
prima, ha ucciso il suo unico figlio Keigo, che si 
trovava negli Stati Uniti per girare un 
documentario sulla dipendenza degli americani 
da quella droga.   813.54 SIM 

 
 

 
Una notte, dopo la prima 
neve dell'anno, il piccolo 
Jonas si sveglia e scopre 
che sua madre è sparita. 

La sciarpa rosa che lui le 
aveva regalato per Natale 
è avvolta al collo del 
pupazzo di neve che, 
inspiegabilmente, quel 
giorno è apparso nel loro 
giardino. Ma quando 

anche una seconda donna 
scompare nei dintorni di 
Oslo, i peggiori 

presentimenti dell'ispettore Harry Hole sembrano 
prendere davvero corpo. È evidente che si trova 
a fronteggiare un serial killer per la prima volta in 
Norvegia.  

    839.8238 NES 

Alla morte del faraone 
Khasekhemui, l'Egitto è nel 
caos. Un'oscura forza 
malefica, l'Ombra rossa, 
intuisce che l'occasione è 
propizia per prendere il 
sopravvento e trasformare 
l'opulenta terra dei faraoni nel 
Regno delle Tenebre. Nel 
frattempo, un giovane e umile 
artigiano di nome Imhotep 
scopre di possedere poteri 
sovrannaturali. Integerrimo servitore dello Stato 
e degli dei, Imhotep non può neppure 

immaginare il suo incredibile destino: da 
semplice vasaio diventerà gran sacerdote, 
medico e architetto.   843.914 JAC 
 
 

 
Un futuro distopico 
devastato dalle guerre e 
dalla follia totalitaria; il 
delirio di un reality show 
in cui i serial killer sono 
la norma; Stanlio & Ollio 
in versione detective 
sull'attentato alle Torri 

Gemelle... La storia di 
un contadino toscano 
che ricalca la vicenda del 
mostro di Firenze e una 
terribile invasione di 
marziani sulla Terra. E 
poi lui, Eymerich, con un 

racconto lungo in cui il terribile inquisitore giunto 
a Padova incontra il poeta Francesco Petrarca. 
 
853.914 EVA 
 
 
 

IX secolo: la città di Barcellona 
non esiste. Esiste solo un piccolo 
e sparuto avamposto ai confini 
estremi del Sacro Romano 
Impero, un insediamento di non 
più di un migliaio di anime 
governato distrattamente dai 

franchi. Barcellona è in uno 
stato di quasi totale abbandono, 
devastata dagli scontri con i 
saraceni e sottoposta alla 
tirannia dei nobili corrotti che sfruttano gli 
abitanti. Ma è grazie al coraggio e all'ambizione 
di un uomo, il vescovo Frodoino - incaricato dal 

re Carlo il Calvo di riportare ordine e civiltà in 
quei luoghi - che inizia la rinascita. 
Accompagnato da un gruppo di coloni in cerca di 
un destino diverso e di una nuova vita, Frodoino 
è deciso ad affrontare le sfide che lo attendono: 
intrighi, conflitti e manovre occulte sullo sfondo 
di una minaccia saracena sempre alle porte… 

863.7 FER 



A diciotto anni, Milly è una 
ragazza allegra e 
spensierata che ha tanta 
voglia di divertirsi e 
nessuna fretta di 
diventare adulta. Così 
quando Allan, un suo 
conoscente gay, durante 
una vacanza studio a 
Cambridge le chiede di 
sposarlo per permettergli 
di rimanere in Inghilterra 
con Rupert, il ragazzo di 

cui è innamorato, lei accetta senza esitazioni. 

Come se fosse un gioco Milly si veste da sposa, 
pronuncia le promesse di matrimonio e posa con 
Allan per le foto di rito. Ora è la signora Kepinski. 
Dieci anni dopo quell'episodio ormai lontano e 
dimenticato, Milly è una ragazza molto diversa... 
 
823.914 KIN 
 
 
 
Pare che l'espressione "piantare 
in asso" si debba a Teseo che, 
uscito dal labirinto grazie all'aiuto 
di Arianna, anziché riportarla con 

sé da Creta ad Atene, la lascia 
sull'isola di Naxos. In Naxos: in 
asso, appunto. Proprio sull'isola 
di Naxos, l'inquieta e misteriosa 
protagonista di questo romanzo 
sente l'urgenza di tornare. È lì 
che, dieci anni prima, in quella che doveva essere 

una vacanza, è stata brutalmente abbandonata 
da Stefano, il suo primo, disperato amore, e 
sempre lì ha conosciuto Di, un uomo capace di 
metterla a contatto con parti di sé che non 
conosceva e con la sfida più estrema per una 
persona come lei, quella di rinunciare alla fuga. E 
restare…   853.914 GAM 

 
 

Rigogliose piante di un verde 
smeraldo addobbano il patio 
dove si svolge la cena. Isabel 
è lì su invito di un'ambasciata 
spagnola in Africa. Tutti 

credono che sia una giovane 
fotografa con la voglia di 
immortalare i colori e i 
panorami di quella terra 
bruciata dal sole. Ma non è 
questa la verità. Isabel sta 
cercando qualcuno. Sta 

cercando, per conto dei suoi 
genitori, Ezequiel, che si è lasciato tutto alle 
spalle per ritrovare sé stesso. È stato un uomo a 
fargli credere di non aver bisogno di null'altro, 
Maina, che con il suo potere carismatico di 
persuasione ha legato a sé diverse persone che 
come Ezequiel si sentivano perse... 

863.7 SAN 

Tutto inizia con un cellulare 
spento. A telefonare è Ester, a 
non rispondere è Giulio, finito in 
ospedale a causa di un brutto 
tamponamento sulla via 
Aurelia. A riaccendere il 
telefonino, invece, è Giuditta, la 
moglie di Giulio, che 
ovviamente di Ester non sa 
nulla. Potrebbe essere l'inizio di una commedia 
rosa, ma il colore di questa storia è decisamente 
un altro: un testimone, infatti, sostiene che 
quello di Giulio non sia stato un incidente, ma un 
tentato omicidio, e la pratica passa dagli uffici 

dell’assicurazione a quelli del commissariato...  
 
853.914 CAM 
 
 

 
La verità può essere di due tipi. 
Quella che libera, e quella che 
uccide. Harry Bosch non ha 
lasciato il LAPD, il dipartimento 
di polizia di Los Angeles dove 
ha lavorato per una vita, nel 
più felice dei modi. Ma è da un 
po' che ha voltato pagina: si 

occupa di "casi freddi" per la 
polizia di San Fernando, piccola 
municipalità dell'area di Los 

Angeles, e gli va bene così. Scavare nel passato, 
alla ricerca di nuovi indizi in vecchi casi rimasti 
irrisolti, gli sembra la cosa più adatta a lui, in 
questo momento della sua vita. Ma quando due 

farmacisti della cittadina vengono ammazzati nel 
loro negozio, il suo nuovo capo gli chiede una 
mano: e così, insieme alla detective Bella 
Lourdes, Bosch si ritrova coinvolto in un caso che 
di "freddo" ha ben poco.  813.54 CON 
 
 

A cento anni dalla nascita, 
Edmundo Valadés, considerato 
oggi un maestro della letteratura 
breve, viene tradotto per la 
prima volta in italiano. I diciotto 
fulminanti testi di questa raccolta 
abbracciano temi universali, 

narrati da personaggi in un 
momento decisivo della propria 
esistenza: due adolescenti sono 
alle prese con la loro prima 
volta; un vecchio ha coltivato per tutta la vita un 
sogno e proprio quando sta per realizzarlo decide 
di rinunciarvi; un uomo fa un bilancio delle sue 

esperienze nel momento in cui sta per essere 
assassinato; un altro fa i conti col passato senza 
riuscire a lasciarsi alle spalle la guerra nella quale 
ha combattuto. Come ha scritto Paco Ignacio 
Taibo, «Valadés ha pubblicato racconti 
memorabili, ma la sua fama di grande scrittore si 
deve a "La morte ha il permesso"». 

863.64 VAL 



Vivian Lamarque possiede una 
rarissima dote: quella di 
rendere lievi e trasparenti i 
temi e gli strappi 
dell'emozione più complessi e 
profondi. E di comunicarne le 
tracce e gli esiti con la grazia 
sottile della sua impeccabile 
'petite musique'. Ne aveva 
dato prove nelle opere 
precedenti e lo conferma in 
questo nuovo libro, dove già 

dal titolo, "Madre d'inverno", indica il percorso 
centrale di una raccolta che riesce comunque a 

svilupparsi in varie direzioni. L'idea e la figura 
materna, dunque, vissuta nel trauma originario - 
accettato con sapienza eppure inguaribile, nel 
paradosso e nel dolore - della sua doppia 
immagine, quella della madre biologica e quella 
della madre adottiva. 
     851.914 LAM 
 
 
 
È un respiro largo quello 
che attraversa 
quest'ultima raccolta 
poetica di Mariangela 

Gualtieri, fatto del ritmo 
delle stagioni e delle 
generazioni, ascolto del 
silenzio, risveglio 
primaverile della terra, 
ebbrezza di vita connessa 
a ogni forma della natura. 

Ma nel libro non manca il 
lato ombroso, il vento che 
scuote, le "formiche 
mentali" che intasano la testa e impediscono il 
senso più leggero e più compiuto della gioia… 
 
851.92 GUA 

 
 

 
Londra, 1997. Il New 
Labour è al potere, il 
Brit-pop è al suo apice e 
l'industria discografica 

non è mai stata così 
bene. Forse. Steven 
Stelfox è un discografico 
di successo, alla 
costante ricerca della 
prossima hit. E non si 
ferma mai, grazie a una 

dieta fatta di cinismo, 
sesso e quantità 
smodate di cocaina. Del 
resto, stordirsi è l'unico 

modo per resistere in un ambiente pieno di 
colleghi incompetenti e spietati, per i quali la 
musica è l'ultimo degli interessi... 

     823.92 NIV 

È una sera di giugno del 1970 in 
un piccolo paese della Calabria, 
Nunzio e Antonio hanno 
vent'anni e si amano, in 
segreto, da due mesi. Il loro 
amore si consuma dentro la 
vecchia Fiat del padre di 
Antonio, parcheggiata in uno 
spiazzo abbandonato. Ma, 
proprio quella notte d'estate, tre 
uomini incappucciati e armati trascinano Antonio 
fuori dall'auto, colpendolo fino a quando il 
giovane non giace a faccia in giù e a braccia 
aperte, come un Cristo in croce. Tre giorni dopo 

Nunzio Lo Cascio sparisce dal paese, messo su un 
treno che da Reggio Calabria lo conduce lontano, 
a Londra…    853.914 NAN 
 
 

 
Una donna cammina di notte 
per lasciarsi alle spalle i 
fantasmi e le paure che la 
perseguitano; un bambino, 
poi ragazzo, poi uomo, cerca 
di sopravvivere a una famiglia 
disfunzionale rifugiandosi nei 
numeri; una studiosa perde 

l'assegno di ricerca e diventa 
una senzatetto alla deriva 
nello spazio e nel tempo; due 

coppie di amici trascorrono le vacanze in Francia 
senza sapere che i ruoli che portano cuciti 
addosso stanno per esser loro strappati senza 
pietà; ancora una donna, sempre la stessa, 

madre di due incantevoli, pericolosi bambini, li 
trascina in una vacanza letteraria irta di ombre, 
simboli e rischi sulle tracce di Maupassant… 
813.6 GRO 
 
 
 

Nel 1947, dopo dieci anni di 
lavoro e rifiuti editoriali, di 
sbornie furiose e disavventure 
assortite (compreso un 
incendio dove il manoscritto 
rischiò di andare perduto), 
usciva sul mercato 

anglosassone il secondo libro 
di uno scrittore inglese poco 
noto. L'autore era Malcolm 
Lowry e il romanzo s'intitolava 
"Sotto il vulcano". Venne 
subito acclamato come un capolavoro e, nel giro 
di poco tempo, diventò prima un classico 

moderno e poi un film di John Huston. 
Raccontava la storia maledetta di un ex console 
britannico di stanza in una città immaginaria del 
Messico e delle sue ultime ore di vita - nel Giorno 
dei Morti del 1938 - insieme a una moglie, 
innamorata ma infedele, e a un fratellastro, 
idealista ma sleale… 

     823.91 LOW 



Pubblicate per la prima 
volta dalla casa editrice 
indipendente Breakdown 
Press, e proposte da 
Linus nel 2016, le strisce 
di Klaus sono già un cult. 
Klaus è un gatto 
antropomorfo che 
trascorre la sua 
esistenza in un mondo al 
confine tra reale e 
onirico, riflettendo 
sull'amore cieco per 
l'Adorabile Cavallina, la 

brutta fine del suo amico 
pennuto Steven, il cinismo autodistruttivo del suo 
alter ego Otto. Dalla natura pensosa e 
introspettiva di Klaus scaturiscono quadri che 
divertono e al contempo fanno riflettere, in un 
perfetto mix di poesia e humour. 

741.5942 SHO 

 

La prima mostra personale 
dedicata al talento del 
fumetto italiano. Da sempre 
legato alla scena 
underground, portavoce della 

generazione anni ‘90, 
cresciuta tra precariato e 
web, tra il G8 di Genova e le 
serie tv, Michele Rech, in arte 
Zerocalcare è protagonista di 
una grande mostra realizzata 
in coproduzione con 

Minimondi Eventi. Il progetto, organizzato intorno 
a quattro nuclei tematici – Pop, Tribù, Lotte e 
Resistenze, Non-Reportage – ripercorre tutti gli 
anni del suo lavoro… 
 
741.5945 ZER 
 

 
 

È quasi un 
fumetto, 
certamente una 
fiaba non per 
bambini. 

Gentilmente dark e 
crudele, è una 
critica al mondo 
attraverso una 
risata nera, in un 

esilarante turbillon di eccessi, una piccola fiaba 
"definitiva", perché mortale e mondiale. È un 

piccolo libro da regalare per rendere meno 
zuccheroso il Natale e colorarlo nei toni cupi e 
acidi, per un pubblico composto di adulti e di 
adolescenti inquieti, quel pubblico che ha 
apprezzato e confermato il successo de i 
Coniglietti Suicidi. Meno splatter e più sottile ma 
cattiva e intelligente… 

    741.5945 VIS 

Berlino, estate 1936, le 
Olimpiadi sono alle porte: 
tutto è pronto per lasciare il 
mondo a bocca aperta davanti 
alla potenza del Reich. Ai 
vertici della complessa e 
ambiziosa organizzazione 
dell'evento c'è un soldato: 
Wolfgang Fürstner. Ma 
quando un giornale denuncia 
le sue origini ebraiche, 
Fürstner viene 
immediatamente destituito dall'incarico. Solo 
l'intervento di un ex commilitone gli permette di 

restare al Villaggio Olimpico, con un ruolo di 
secondo piano… 

853.92 BUF 
 
 

 
Quale influenza hanno 
sugli individui le 
modificazioni introdotte 
dalle biotecnologie nel 
campo della procreazione 
e della generazione? In 
che modo queste 
innovazioni sono destinate 

a influenzare anche gli 
aspetti più profondi 
dell'identità personale, 
incidendo potentemente 

sul nostro rapporto con il corpo e con la 
sessualità? E come interferiscono con la sfera del 
desiderio, con l'idea stessa di piacere? Questo 

libro affronta, dall'angolatura della riflessione e 
della pratica psicoanalitica, un nodo di problemi 
che ci riguarda tutti e coinvolge le nostre 
dimensioni più intime…  155.3 MAR 
 
 
 

Protesa verso l’Oriente tra 
l’Adriatico e lo Ionio, questa terra 
suscita una sensazione di altrove, 
di meraviglia. A cominciare dal 
mare, dalle coste morbide e 
sabbiose, dirupate e rocciose, e 
dai fondali che danno spettacolo. 

Scolpiti nella pietra, i gioielli del 
barocco leccese, bizzarro e 
leggero, risplendono nella luce 
del Sud, mentre il cuore rurale 
della regione palpita di bellezze 
naturali e indimenticabili sapori. Con le verdi 
pocket metti in tasca il tuo viaggio. Una guida 

moderna, briosa e tascabile, densa di 
informazioni. Un format che coniuga 
autorevolezza, ricchezza di spunti e cartografia 
dettagliata. Parole d’autore per rintracciare 
l’identità segreta di un luogo, che non è solo arte 
e cultura ma anche sapori, colori, suggestioni e 
prospettive inattese. 

    914.5753 TOU 



"Libro della notte", prosecuzione 
del viaggio nell'animo umano 
iniziato con quel "libro del giorno" 
che è l'Ulisse, Finnegans Wake è 
una «suprema sintesi verbale del 
Creato» costruita attingendo a 
quaranta lingue. La sua traduzione 
è dunque una ininterrotta sfida, 
come testimonia Umberto Eco: «Il 

"senso" di quest'opera ha la ricchezza del cosmo, 
e l'autore vuole ambiziosamente che esso 
implichi la totalità dello spazio e del tempo - degli 
spazi e dei tempi possibili». Nei primi quattro 
capitoli viene introdotto il personaggio di HCE - 

oste di Dublino (Humphrey Chimpden Earwicker), 
colle nei pressi della città (Howth Castle and 
Environs), personificazione dell'umanità intera 
(Here Comes Everybody) -, il suo non precisato 
crimine, probabilmente di natura sessuale, e la 
misteriosa lettera che lo potrebbe scagionare o 
incriminare.   823.912 JOY 
 
 
 
Ricette e inediti di: 
Simonetta Agnello 
Hornby, Sibilla Aleramo, 
Alfredo Baccelli, 

Riccardo Bacchelli, Luigi 
Barzini, Maria Bellonci, 
Augusto Guido Bianchi, 
Arrigo Boito, Oretta 
Bongarzoni, Massimo 
Bontempelli, Isabella 
Bossi Fedrigotti, Katia 

Brentani, Gianni Brera, Irene Brin, Vincenzo 
Buonassisi, Paolo Buzzi, Raffaele Calzini, Andrea 
Camilleri, Gianrico Carofiglio, Roberto Centazzo, 
Arnaldo Cipolla, Matteo Codignola, Leila Costa, 
Lucio D'Ambra, Eduardo De Filippo, Grazia 
Deledda, Mario Dell'Arco, Alberto Denti di Pirajno, 
Umberto Eco…  850.80355 MAN 

 
 

Perché in Italia è così 

difficile essere onesti? Un 

pamphlet graffiante contro 

un sistema giudiziario 

farraginoso, le infinite 

rigidità burocratiche e 

amministrative, lo 

scriteriato ricorso ai 

condoni, la mancanza di 

sanzioni efficaci e 

dissuasive per chi trasgredisce le regole. 

 
347.45 PIE 

 
 

Il libro racconta una 
settimana di esplorazioni in 
due grandi regni di 
trasformazione radicale del 
corpo e della mente umana: 
quello del sonno e quello della 
morte. Ne è scaturito un 
dibattito interessante tra il 
Dalai Lama e alcuni autorevoli 
rappresentanti della scienza 
occidentale: il filosofo Charles 
Taylor, la psicoanalista Joyce 
McDougall, la psicologa Jayne Gackenbach, 
l'antropologa Joan Halifax e il neuroscienziato 

Jerome Engel. 
 
294.3 DAL 
 
 

 
Panorami di mare e monti, 
spesso insieme. E in mezzo la 
distesa di colline come onde a 
spezzare la geometria dei 
campi. E sulle colline le cento 
città marchigiane, integrate nel 
paesaggio ognuna con la sua 
storia stratificata nel travertino 

di palazzi e chiese, nei mattoni 
delle rocche medievali, nei 
capolavori d’arte che affollano i 
musei, nelle memorie di 

gioventù impigliate dentro ogni siepe. Le Marche 
sono un’icona che la Guida Verde custodisce con 
la cura riservata a un patrimonio fragile e 

prezioso. In questa edizione due ‘terranauti’ 
marchigiani, Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, 
impreziosiscono i testi di visita con la loro 
vibrante testimonianza sul campo di storie, 
luoghi, persone.   914.567 TOU 
 
 

 
Nelle pagine di questo 

libro - racconta 

l’autore - non si vuole 

ribaltare l’idea di 

femminicidio, né tanto 

meno riferire la storia 

di un maschicidio. In 

questo manoscritto un 

individuo prende voce 

e racconta. 

 

 

853.92 DON 



Salley Vicker’s sensational 
debut novel, ‘Miss Garnet’s 
Angel’ is a voyage of 
discovery; a novel about 
Venice but also the rich 
story of the explosive 
possibilities of change in 
all of us at any time. Julia 
Garnet is a teacher. Just 
retired, she is left a legacy 
which she uses by leaving 
her orderly life and going 
to live – in winter – in an 
apartment in Venice. Its 

beauty, its secret corners and treasures, and its 
people overwhelm a lifetime of reserve and 
caution. Above all, she’s touched by the all-
prevalent spirit of the Angel, Raphael… 
 

823.914 VIC 
 
 
 
 
The Curious Incident of the Dog 
in the Night-Time is a murder 
mystery novel like no other. 
The detective, and narrator, is 

Christopher Boone. Christopher 
is fifteen and has Asperger's, a 
form of autism. He knows a 
very great deal about maths 
and very little about human 
beings. He loves lists, patterns 
and the truth. He hates the 

colours yellow and brown and being touched. He 
has never gone further than the end of the road 
on his own, but when he finds a neighbour's dog 
murdered he sets out on a terrifying journey 
which will turn his whole world upside down. 
 
823.92 HAD 

 
 
 

He's a rising star at Drake & 
Sweeney, a giant Washington 
law firm. No time to waste, no 
time to toss a few coins to 

beggars. No time for a 
conscience. Until the day a 
man takes several lawyers 
hostage at his firm, shouting 
about an eviction. Police 
snipers shoot the hostage taker 
dead, but Brock feels 

compelled to investigate. What he discovers is a 
shocking violation of the rights of the homeless 
on the city streets, with Drake & Sweeney up to 
its neck in it, and suddenly his conscience begins 
to stir. But to do the right thing, he might have 
to steal his own firm's secrets... 
 

813.54 GRI 

It is the middle of the Dark Ages, 
ages darker than anyone had 
ever expected. A horrendous 
monster casts a dreadful pall of 
fear over a once-happy land. The 
first solo directorial feature of 
visionary Terry Gilliam (Brazil, 
The Fisher King), JABBERWOCKY 
stars Michael Palin (TV’s “Monty 
Python’s Flying Circus”) as 
Dennis Cooper, a young villager who wants 
nothing of adventure. When his father passes, 
Dennis goes on a journey, leading him into a 
town where a dragon named Jabberwock is on a 

murderous spree. Can Dennis kill the dragon and 
save the kingdom? [Inedito in Italia! In v.o. con sott.] 

DVD 791.43 JAB 
 
 

 
Victoria, una ventenne 
spagnola che vive da 
qualche tempo a 
Berlino, incontra fuori 
da un locale notturno 
Sonne e i suoi amici. 
Sono berlinesi ‘veri’, 
così si definiscono e 

possono mostrarle la 
città ignota agli 
stranieri. Victoria li 
segue divertita fino a 
quando qualcuno si fa 
vivo per esigere dal 
gruppo un credito: 

devono compiere una rapina all’alba in una 
banca. Cosa deciderà di fare la ragazza? 
 
DVD 791.43 VIC 
 
 
 

Una famiglia sull'orlo 

della separazione tutta 

stretta in un vecchio 

furgone Volkswagen 

diretto in California 

perché la più piccola di 

casa deve partecipare 

alla finale di un 

concorso di bellezza. 

Aggiungete un po' di 

humor tagliente e 

partite per il viaggio più bello dell'anno! 

 

DVD 791.43 LIT 



Madame Souza ha 
accolto il nipotino 
Champion, orfano 
dei genitori, e si 
dispera perché il 
bambino non si 
interessa a nulla, 
non è felice e si 
annoia. Un giorno 
Madame scopre 
che il nipote 
nasconde delle 
foto del Tour de 
France e dei 

campioni ciclisti. 
Gli regala allora 
una bicicletta e 
decide di farlo 

allenare per farne un giorno il vincitore del 
Tour... 

DVD 791.43 APP 

 

 

 
È l'anno 1976, ultimo 

giorno di scuola nel 

quale si celebra il rito 

di passaggio fra gli 

"anziani", che 

terminano gli studi e i 

nuovi arrivati. 

 

 

 

DVD 791.43 VIT 

 

 

 

È stata accolta e 
cresciuta dalla foresta. 
Gli orsi le hanno 
insegnato a mangiare, 

gli uccelli a parlare, le 
volpi a giocare. È 
sfacciatamente, 
inconfutabilmente, 
irrefrenabilmente 
selvaggia. Fino a 

quando un animale mai visto prima le si avvicina. 

È più strano degli altri, ma le somiglia 
moltissimo...  
Età di lettura: da 4 anni.  
 

R 823.92 HUG 

 

Sulla sabbia, una 

accanto all'altra, 

ci sono due uova 

abbandonate. 

Quando il guscio 

si rompe due 

fratelli si 

affacciano al mondo: un pappagallino e... un 

coccodrillo! Ma un pappagallo e un coccodrillo 

non possono essere fratelli! Oppure sì?  

Età di lettura: da 5 anni.  

R 823.92 DEA 

 

Una sfilata di ventisei 

animali, tutti veri meno 

uno, dalla A alla Zeta. 

Dall'acciuga alla 

zanzara, senza 

dimenticare il bisonte e 

la cornacchia, senza 

saltare la gallina e 

l'halibut. Ventisei 

filastrocche per giocare. 

Ventisei bestie tutte da guardare.  

Età di lettura: da 6 anni.  

R 851.914 QUA 

 

 

Piedi e Orecchio è 
una collana nata da 
un'idea di Maria 
Cannata, condivisa 
negli intenti con 
Emanuela 
Bussolati: la 

passione per la 
musica e quella per 
la natura si 
incontrano in una 
serie di storie 
illustrate. Il 
bambino si avvicina al mondo animale, ne scopre 

il ciclo della vita e il susseguirsi delle stagioni. 
Nella playlist online ascolta suoni e ritmi da 
ricreare con le mani e con semplici oggetti 
suggeriti per vivere attivamente la narrazione. 
Età di lettura: da 18 mesi.  
 

R 741.642 CAN 



In quali 
avventure 
si 
imbattera
nno le 
pulcette 
che 
vivono nel 
materasso 
in fondo al 
giardino 
quando 

usciranno dalla loro piccola tana per incontrare 
nuovi amici? Un libro per l'infanzia scritto ed 

illustrato da Beatrice Alemagna in uno stile che 
combina il collage con l'impiego di applicazioni e 
tessuti. Buffi e simpatici personaggi e una 
narrazione semplice affascinano i bambini in età 
prescolare di tutto il mondo. Età di lettura: da 3 
anni. 

R 853.92 ALE 
 
 

Teo vorrebbe 

tanto imparare a 

nuotare ma... ha 

paura dell’acqua! 

Dovrebbe dirlo ai 

suoi genitori, solo 

che non sa come 

fare. Ti va di 

dargli una mano?  

Età di lettura: da 3 anni. 
 

R 808.899 KAN 
 
 
 

 
 

Ruby è affidabile (per così 
dire). Arthur è attento (più o 

meno). Harry mangia le 
carote (sempre che ci si 

metta d'accordo su cosa si 
intende per mangiare). Gloria 
aiuta la mamma (esagerando 

un pochino), come tutti i 
bambini perfetti (davvero?). 

Apparsi per la prima volta nel 
1985 e ora arricchiti dalle 

illustrazioni di Sergio Ruzzier, 
questi otto perfidamente 

deliziosi raccontini ci mostrano con pungente 
sagacia che essere un bambino perfetto è una 
bella cosa, ma ci si perde tutto il divertimento.  

Età di lettura: da 6 anni. 
R 813.54 HEI 

 
 

Una guida completa 
alle specie principali 
dei pesci delle nostre 
acque e dei nostri 
acquari. Con tante 
informazioni sulla 
distribuzione 
geografica, l'ambiente 
e le peculiarità delle 
singole specie più 
diffuse: pesci marini, 
pesci d'acqua dolce, 
pesci d'acquario e la 
classificazione. Età di 

lettura: da 8 anni. 
 
 
R 597 CON  

 

 

Carlotta ha un amico 

speciale. È un cane dal 

pelo blu che la viene a 

trovare tutte le notti. 

Un giorno Carlotta si 

perde nel bosco e...  

Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 843.914 NAD 

 

 
I conigli sono ormai 
diventati animali da 
compagnia tutti gli effetti, 
proprio come i cani e i 
gatti, ma di loro sappiamo 
ancora poco. È vero che 
mangiano solo carote? 
Possono convivere con i 
gatti? Rosicchiano i mobili? 
È possibile instaurare con 
loro un legame profondo, 
come quello con un cane o 
un gatto? Cinzia 

Ciarmatori, con oltre 15 
anni di esperienza nella cura di questi deliziosi 
animali, ci spiega passo a passo: come accoglierli 
in un ambiente confortevole ed evitare disagi e 
disastri in casa… 
Età di lettura: da 8 anni. 

R 636.9322 CIA 



«Bambine, bambini, 
prendete i vostri 
quaderni e scrivete: 
"Cosa vorresti fare da 
grande?" Mi 
raccomando: non 
copiate! Che senso 
avrebbe copiare i 
sogni dei vostri 
compagni di banco? 
Cercate piuttosto di 
capire quali sono i 
vostri sogni». Tanti 
mestieri quante sono 

le pagine, ognuno 
declinato al femminile e al maschile. Per lasciare 
liberi i sogni da ogni pregiudizio. Età di lettura: 
da 5 anni. 
 
R 853.92 BIE 
 
 
 
Storie brevi di viaggi 
incredibilmente 
lunghi. Per quanto 
lontano tu abbia 
viaggiato, non 

raggiungerai mai il 
nostro traguardo! Noi 
siamo balene, uccelli, 
elefanti, farfalle e 
tartarughe. Passiamo 
la nostra vita a 
nuotare, volare e 

camminare per tutto 
il pianeta. Vivi 
insieme a noi i nostri 
viaggi eccezionali. Età 
di lettura: da 5 anni. 
 

R 591.568 KNO 

 
 
 

È primavera, e la cifra 
1 lascia il calendario 
per avventurarsi in 

città. Ci farà scoprire 

tante occasioni in cui i 
numeri sono 

indispensabili. Così 
importanti, eppure cosi 
semplici: sono infiniti, 

ma bastano soltanto 
dieci cifre per costruirli 

tutti!  
Età di lettura: da 6 

anni. 
 

R 513.2 CER 
 
 

 

Un bambino silenzioso. Una 
bambina curiosa. Un tempo 

quotidiano, a scuola, fatto 
di piccole cose che muovono 
i pensieri, gli stati d'animo e 
i sentimenti dei bambini. La 

solidarietà e il timore, le 
scoperte e i dubbi. Il 

desiderio di conoscere e 
voler bene. Antonio Sualzo e Silvia Vecchini, in 

una storia raccontata fra albo e fumetto, 
indagano con profondità e semplicità la vita 

interiore dei bambini, le loro grandi risorse di 
intelligenza e immaginazione per uscire da 

situazioni difficili, aiutarsi, aiutare, crescere. Età 
di lettura: da 5 anni. 

R 853.92 VEC 
 
 

Olla ha dieci anni ed è 
sempre vissuta insieme 
alla mamma. Ma l'idillio 
ora è finito: Einar, il nuovo 
compagno della madre, si 
è trasferito in casa ed è 
arrivato un nuovo 
fratellino di pochi mesi, 
che si chiama Ian. Olla è 

una bambina un po' 
insicura ma con un talento 
per le invenzioni e ha una 
migliore amica con la 
quale non si annoia mai. 

Durante una delle loro scorribande, le due 
bambine scoprono una cassetta della posta gialla 

e arrugginita nel folto del bosco… 
Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 839.8238 THO 
 
 
 

Lily Tregenza è una 
ragazzina di quasi dodici 
anni la cui principale 
occupazione è recuperare 
quella vagabonda della 
sua gatta, Tips. Finché la 
sua fattoria, come quella 

di molti altri abitanti delle 
coste del Devon, viene 
requisita per consentire le 
prove generali dello 
sbarco in Normandia. Da 
quel giorno, Lily annota 
nel suo diario tutto quello 

che vede: gli sfollati da 
Londra, gli orfani, i profughi, i soldati alleati e la 
simulazione della più celebrata operazione 
militare della storia contemporanea: il D-Day.  
Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 823.914 MOR 

 



"Cari amici roditori, 
seguitemi in questo 
straordinario Viaggio nel 
Tempo... A bordo del 
Botanix, la nuova 
Macchina del Tempo 
inventata da Ficcagenio 
Squitt, andremo a 
Mauritius nel 1608, 
dove verremo catturati 
da ferocissimi pirati. 
Visiteremo poi Venezia 
nel 1508, dove 
incontreremo il pittore 

Giorgione, e andremo a 
Poitiers nel 1168, presso la corte di Eleonora 
d'Aquitania. Infine viaggeremo fino ad 
Alessandria d'Egitto nel I sec. d.C., dove 
conosceremo Erone. Che avventura mozzafiato!". 
Età di lettura: da 7 anni. 

R 853.914 STI 
 

 
Notte di Halloween, luna 

piena. Per scommessa, la 
giovane Turtle si avventura a 
Westing House, dove, si dice, 

il cadavere del proprietario 

giace da anni a marcire... La 
mattina dopo i giornali 

titolano: "Sam Westing è 
morto!" E gli inquilini delle 
Sunset Towers, compresa 

Turtle, vengono convocati alla 
lettura del testamento, 

decisamente bizzarro: l'autore dichiara di essere 
stato ucciso e sfida i presenti a scoprire il 

colpevole. In palio c'è l'eredità Westing! Inizia 
così un gioco investigativo in cui tutti sospettano 
di tutti, e nessuno è davvero chi dice di essere... 

Età di lettura: da 11 anni. 
R 813.6 RAS 

 
 
L'amore è tutto fuorché 
semplice, perché quando si 
è innamorati è il cuore a 
prendere le decisioni, non la 
testa. Lo sa bene Caterina, 

che da poco ha conosciuto il 
misterioso e ribelle Marco. 
Chi se ne importa se tutte le 
volte che Caterina tenta di 
scucirgli di bocca qualcosa 
di più, ottiene solo mugugni 
e silenzi? In fondo, parlare è 

sopravvalutato. Meglio 
passare il tempo a baciarsi. 

E anche se Marco scompare per giorni, lei è 
disposta a perdonarlo perché lui è capace di farla 
sentire una vera principessa delle favole...  
Età di lettura: da 16 anni. 

GA 853.914 ZAN 

 

Tutti i segreti del campo di 
addestramento per semidei, 
raccontati dalla viva voce dei suoi 
più celebri protagonisti. In questo 
libro potrai conoscerli e troverai: 
la guida alle zone di 
addestramento, ai luoghi selvaggi 
e ai laboratori creativi; alcuni 
spezzoni scelti del filmato di 
orientamento Benvenuti al Campo Mezzosangue, 
realizzati nonché recitati dal dio Apollo, e 
commentati da Percy Jackson; le domande 
frequenti sul campo con le risposte di Percy, 
Annabeth e Nico di Angelo; e molto altro ancora. 

Età di lettura: da 12 anni. 
 
GA 813.6 RIO 
 
 

Tre amiche inseparabili e 
una vita come tante: le 
mattine al liceo, famiglie 
benestanti e famiglie in 
difficoltà, i ragazzi più in 
vista, le serate alcoliche, le 
corse in scooter, la voglia di 
essere accettate e far parte 
di un gruppo. Poi il tonfo 

sordo delle casse, le 
vertigini, lui che si avvicina 
e lei che lo allontana con la 
voce stanca, la chiave del 
bagno che si chiude, il 

silenzio e poi la gogna. Gli adulti sono sullo 
sfondo, volutamente distratti, fino al week end 

fatale quando la situazione precipita e la notte 
diventa un incubo. Età di lettura: da 14 anni. 
 
GA 853.92 DAZ 
 
 
 

Una mattina di maggio 
Aurora Ríos viene trovata 
morta nella palestra della 
scuola. Qualcuno le ha 
inflitto un colpo fortissimo 
sulla testa e ha 
abbandonato vicino al corpo 

martoriato uno strano 
indizio: una bussola. È forse 
questo il primo momento in 
cui i compagni si accorgono 
veramente di Aurora, la 
"ragazza invisibile". A 
diciassette anni, Aurora non ha amici, né una 

famiglia che voglia occuparsi di lei. La sua morte 
fa chiasso, forse troppo, finché tutti 
ammutoliscono. Perché all'improvviso tutti a 
scuola vengono sospettati per il delitto. Ma chi è 
il vero responsabile di quello che è successo? 
Julia Plaza è ossessionata da questa domanda… 
Età di lettura: da 16 anni. 

GA 863.7 JEA 



Nico ha sedici anni, la passione per il disegno e 

un problema: una rabbia che non riesce a 

controllare e che gli è già costata qualche 

sospensione a scuola. Ma a Nico non importa, 

tutto ciò che vuole è essere lasciato in pace e 

disegnare sui muri della sua stanza, sorbendosi le 

sfuriate del padre che ogni settimana deve 

chiamare un imbianchino per ritinteggiare le 

pareti. A parte Leo, uno sbandato con la mania 

dei selfie estremi, e pochi altri, l'unica persona 

disposta a stargli accanto è Claudia, che lo 

accetta e lo ama nonostante il suo carattere. Nel 

frattempo, dai boschi circostanti, un lupo scende 

fino alla città. Già in passato era successo, ma 

questa volta sembra che l'animale abbia puntato 

Nico, e ora lo cerchi, lo bracchi e lo segua 

ovunque. Finché, una notte, Nico lo affronta 

apertamente. Età di lettura: da 13 anni. 

 

GA 853.92 CLI 

 
 
 

 

Paddington è 

cresciuto nel 

profondo della 

giungla 

peruviana con 

la zia Lucy 

che lo ha 

allevato 

insegnandogli 

a preparare 

marmellate, 

ad ascoltare 

la BBC e a 

sognare una 

vita eccitante 

a Londra. Quando un terremoto distrugge la loro 

casa, la zia Lucy decide che è giunto il momento 

di "spedire" il suo giovane nipote in Inghilterra in 

cerca di una famiglia per una vita migliore. 

Confidando nella gentilezza di qualche anima 

buona lega un'etichetta al collo del nipote con 

scritto semplicemente: "Per favore prendetevi 

cura di questo orso. Grazie". Un'avventura 

esilarante per tutta la famiglia. 

 

DVD R 791.43 PAD 

 

 

A caccia del regalo 

perfetto per il 

centenario di zia Lucy, 

il nostro simpatico e 

buffo amico trova un 

raro libro in un 

negozietto di 

antiquariato. Un giorno 

il libro sparisce 

misteriosamente, 

scatenando 

l'orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle 

tracce dell'astuto ladro che l'ha trafugato. 

DVD R 791.43 PAD 
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