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Nel mezzo del cam(m)in di quest’estate, ci 
ritrovammo per una sauna dura. 
Che fare per contrastare la calura? Migrare in 
Alaska? In Siberia? Su Kepler 452b? 
Basta meno. A combattere l’arsura è sufficiente 
un cocktail di parole ben mescolate. Libri come 
ghiaccioli, da sciogliere nel cervello arroventato 
per farlo ripartire. 
Aprite questo bollettino, ci troverete 
settantacinque novità anticaldana; tanti film e 
romanzi d’avventura, gialli, sentimentali, letture 
da ombrellone o saggi da solleone. Frescura di 
cultura, aria condizionata per le sinapsi.  
 
Fresche letture, 
il Sabbadino 
 
 
 

 
Marco Franzoso 

racconta con limpidezza 

il percorso accidentato 

di crescita di un padre e 

un figlio, di una famiglia 

particolare che in fondo 

assomiglia a tutte le 

altre. Un romanzo che 

emoziona perché non 

ha paura di guardare da 

vicino i sentimenti. 

 
853.914 FRA 
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Roderick Duddle è 

insieme summa e 

reinvenzione del 

percorso letterario di 

Michele Mari: 

guardando a Dickens 

e Stevenson, mai 

cosi amati, disegna 

una parabola sulla 

cupidigia e sulla 

stupidità dell'uomo, 

ma anche sulla sua 

capacità di stupirsi di fronte al meraviglioso. 

 
 
853.914 MAR 

 
 

 
Il congiuntivo è morto, il 
punto e virgola è morto 
e anche l'italiano - 
vorrebbero farci credere 
- non si sente tanto 
bene. Continuano a 
ripeterci che la nostra 
lingua si sta 
corrompendo, 
contaminata dall'inglese 
e minacciata da Internet 
e dai messaggini. Con 
grande ironia e 
intelligenza, Giuseppe 
Antonelli decide di 
sfidare i luoghi comuni 
del conservatorismo e 
del perbenismo linguistico. Affrontandoli uno 
dopo l'altro, fa a pezzi gli ingiustificati pregiudizi 
che troppo spesso si tramandano riguardo alla 
nostra lingua.  

457 ANT 



Aveva promesso di non 
raccontarlo mai a nessuno, 
allora era solo un 
ragazzino, ma adesso, 
giunto sulla riva del fiume 
che ha già chiamato tanti 
amici all'altra sponda, 
incalzato dalle domande 
rimaste senza risposta, 
Enquist capisce che quella 
donna incontrata nell'estate 
del 1949 è il cuore del 
romanzo che non è mai 
riuscito a scrivere. Un 
romanzo d'amore. Che 
cos'è l'amore? Un'estasi 
dello spirito e del corpo, 
quel corpo negato dalla 

fede severa della sua infanzia e la cui scoperta 
improvvisa è stata un'esperienza mistica… 
    839.7374 ENQ 

 

 

 

Gino, quasi 
cinquant'anni, umbro di 

origine, scrittore di un 
solo libro, campa a 

Roma come traduttore 
(ora è alle prese con 

Cortázar, ma poi non si 
prospetta niente di 

buono), trascina una 
relazione con una donna 

sposata, non ha soldi, 
non ha certezze, non ha 

legami. Insomma, 
all'apparenza, è uno dei 

tanti sfigati ultraquarantenni che popolano la 
narrativa italiana. Ma non è così… 

853.92 GAR 

 

 

 

 

II protagonista di 
questo libro singolare 
è una figura 
evanescente: un 
contabile-medium che 
ci accoglie sulla soglia 
dell'opera e poi 
scompare. È lui che ha 
raccolto e trascritto, 
con l'ausilio dello 
scrittore il cui nome 
figura in copertina, le 
voci di tre famosissimi 
personaggi. Morti. Che 
parlano, dall'Aldilà, 
delle loro vite e della 
modalità, enigmatica, 

della loro morte… 
     853.92 BAN 

"Hikikomori": cosí in 
Giappone vengono 

chiamati i giovani che, 
spaventati dalla grande 
pressione che li attende 

nel mondo degli adulti, si 
chiudono completamente 

in se stessi, isolandosi 
nella loro stanza, senza 

quasi contatti anche 
all'interno della famiglia. 

Taguchi Hiro è appunto un 
"hikikomori" che lascia la 

sua tana dopo due anni di 
reclusione… 

 
833.92 FLA 

 

 

 

Perché un mondo nasca 
bisogna che ne muoia 
un altro, solo le cose 
eterne sono eterne: è 
l'assioma che 
sottintende a questo 
romanzo travolgente in 
cui si accavallano per 
tre generazioni le 
vicende di un'unica 
famiglia originaria di un 
paesino della Corsica. 
Ognuno di noi durante 
la propria vita crea un 
mondo fatto di legami, 
di progetti e di sogni 

che si cancella con la propria morte… 
 

843.92 FER 

 

 

 

A Milano, nell'afa che 
opprime la città nei giorni 
prima di Ferragosto, una 
turista francese si suicida 
in una camera d'albergo. 

Jean, il narratore-
protagonista, la 

conosceva. Si chiamava 
Ingrid Teyrsen. L'aveva 

incontrata in un mattino di 
un'altra estate, vent'anni 

prima. E molto tempo 
dopo sarà sempre d'estate 

- estate che per Jean è 
una condizione dell'anima, 
più che una stagione - che 
il protagonista deciderà all'improvviso di lasciare 

la moglie e il lavoro e sistemarsi in incognito in 
un albergo parigino … 

 

843.914 MOD 



Parigi, Quartiere 
Latino. Nei pressi 
dell'Odèon c'era un 
tempo Le Condé, un 
piccolo caffè dove 
ogni sera erano 
soliti ritrovarsi per 
caso, per noia o per 
abitudine, giovani 
studenti, aspiranti 
scrittori e misteriosi 
avventori 
accomunati dal 
sospetto di un 
passato indicibile o 
dallo stesso 
sghembo destino... 
 

 
843.914 MOD 

 

 

 

 

 "Molti dei racconti che 
leggerete si sono 

impossessati di me in 
questo o quel momento, 
e non mi hanno lasciato 

libero finché non li ho 
inchiodati alla pagina." 

Così Ray Bradbury 
descrive la genesi dei 

testi racchiusi nel 
"Pigiama del gatto", 

l'ultima raccolta da lui 
pubblicata. Sono venti 

storie, più un prologo e 
un epilogo, venti gemme del tesoro 

d'immaginazione chiuso nella geniale mente 
letteraria dell'autore di "Fahrenheit 451"… 

813.54 BRA 

 

 

 

Gerusalemme, l'inverno 
tra la fine del 1959 e 
l'inizio del 1960. 
Shemuel Asch decide di 
rinunciare agli studi 
universitari, e in 
particolare alla sua 
ricerca intitolata Gesù 
visto dagli ebrei, a causa 
dell'improvviso dissesto 
economico che colpisce 
la sua famiglia e del 
contemporaneo 
abbandono da parte 
della sua ragazza, 

Yardena. Shemuel è sul punto di lasciare 
Gerusalemme quando vede un annuncio nella 
caffetteria dell'università… 

892.436 OZ 

 Le ultime, drammatiche 
ore della vita di Balzac 

vengono qui raccontate 
sulla base della 

testimonianza di un 
pittore da quattro soldi, 

tale Jean Gigoux, che "fu 
intimamente coinvolto 

nella vita di Madame 
Hanska, tanto quanto lo 

era stato Balzac". 
Questo racconto 

ripercorre gli anni tardivi 
del grande artista… 

 
 
843.7 MIR 

 

 

 

Kennedy Marr è un 
donnaiolo, un 
egocentrico, un 
narciso. Un uomo 
baciato dal successo, 
uno di quei bastardi a 
cui la vita ha servito le 
carte migliori. E ha 
scoperto che Hollywood 
è un posto formidabile 
per praticare gli 
eccessi. Nulla al mondo 
lo convincerebbe a 
lasciare la California 
per tornare nello 
sprofondo inglese. Ma 

non ha fatto i conti con l'Agenzia delle entrate… 
 

823.92 NIV 

 

 

 

A Casedisopra, nel 
cuore degli Appennini, 
l'estate è finita eppure 

in giro si vedono 
ancora dei forestieri. 
All'osteria di Benito, 

dove si ferma per un 
bicchiere chiunque 

passi in paese, il 
cameriere marocchino 
Amdi spesso serve da 
bere a due avventori 
singolari: un geologo 

impegnato a studiare il 
territorio e un 

architetto inglese 
innamorato del posto, Bill Holmes, che insieme 

alla bella nipote Betty sta conducendo una ricerca 
sulle costruzioni religiose di cui è ricca quella 

parte di Appennino... 
 

853.914 GUC 



Non aveva nemmeno 
sedici anni, Andrew 
Borowiec, quando nel 
1944 prese parte alla 
rivolta di Varsavia, la 
straordinaria ribellione 
organizzata dai polacchi 
di fronte all'insensata 
violenza nazista. I 
combattimenti 
proseguirono senza 
tregua per più di due 
mesi, in una carneficina 
che perfino Heinrich 
Himmler definì "la 

peggior guerriglia di strada dalla battaglia di 
Stalingrado". Questo libro raccoglie l'eccezionale 
testimonianza di uno degli ultimi sopravvissuti a 
quel massacro, un vero bambino-soldato… 
 

940.53 BOR 

 

 

 

New York, 1975. Bill è 
un giovane avvocato. 
Lavora da appena un 
anno nel prestigioso 
studio legale di famiglia 
quando, annoiato da 
quel mondo a lui così 
estraneo, decide di 
lasciare il suo lavoro per 
inseguire un sogno: 
aiutare gli altri. Accanto 
a lui, la moglie Jenny: 
stilista appassionata e di 
successo, è pronta a 
seguirlo anche se questo 
vuol dire abbandonare l'ambiente che ama... 
 
813.54 STE 

 

 

 

Ci sono onde che arrivano 
e travolgono per sempre 
la superficie calma della 
vita. Succede a Luna, 
bimba albina dagli occhi 
così chiari che per vedere 
ha bisogno 
dell'immaginazione, 
eppure ogni giorno sfida il 
sole della Versilia 
cercando le mille cose 
straordinarie che il mare 
porta a riva per lei. 
Succede a suo fratello 

Luca, che solca le onde con il surf rubando il 
cuore alle ragazze del paese. Succede a Serena, 
la loro mamma stupenda ma vestita come un 
soldato… 
     853.92 GEN 

La terza figlia di Serpe e 
Arcadio si chiama Birce, 

ed è nata storta. Ha 
una macchia sulla 

guancia sinistra e ogni 
tanto si perde via e dice 
e fa cose strane. Chi la 
vuole una così? Chi la 

prende anche solo come 
servetta di casa? E 

l'agosto del 1893 e per i 
due coniugi, lavoranti 
presso il rettorato del 
santuario di Lezzeno, 
poco sopra Bellano, è 

arrivata l'occasione giusta… 
853.914 VIT  

 

 

 

Madrid. La luce si 
riflette sulle immense 
pareti a specchio del 
palazzo. Emma guarda 
dalla sua scrivania il 
mondo che si perde in 
quell'intenso bagliore. 
Fare l'impiegata in una 
grande azienda non è 
mai stata la sua 
aspirazione. Ma Emma 
deve ricominciare dopo 
il fallimento della sua 
storia d'amore e del 
sogno di diventare una 
scrittrice. Il posto di 

assistente è arrivato al momento giusto. Eppure 
quel lavoro non è come se l'aspettava… 
 

863.7 SAN 

 

 

Caldo. Torrido, 
impietoso, atroce. 

Caldo. Per le strade, 
nei vicoli, nelle stanze 

buie dei palazzi. Caldo. 
Da non respirare, da 

soffocare, da non 
riuscire a parlare. 

Caldo. Da odiare chi si 
ama, perché osa 

guardare altrove, 
perché vuole libertà. 

Caldo. Da non 
mangiare, da non 

dormire, da non 
sognare. Caldo. Da 
uccidere, per poter 

ancora vivere. 
 
 
853.92 DEG 



Seduto con un cane a 
fargli compagnia, un 
bambino morto per 
caso. Un orfano, 
niente famiglia, niente 
amici. Una fossa 
comune. E invece 
qualcuno che si chiede 
perché, e come, e 
quando. Qualcuno che 
si mette a scavare in 
vite piccole, di cui non 
ci si cura, di cui non si 
sa niente. Qualcuno 
che non si rassegna 
all'urlo che non sente, 
al lamento che non 

riesce a trovare. Fino al giorno dei morti. 
 

853.92 DEG 

 

 

 

 

Il talento infinito, 
l'amore del pubblico, la 
devozione delle donne, 
l'amicizia dei potenti: e 

Arnaldo Vezzi, il più 
grande tenore del suo 

tempo, crede di essere 
un dio. Quindi si prende 
quello che vuole, se ne 

serve e lo getta via; 
calpesta cuori e anime; 
deride, distrugge. Tutto 
deve essere suo, nulla 
gli si può rifiutare. Ma 
un dio può non essere 

immortale. 
 

853.92 DEG 

 

 

 

Che succede a giocare 
con le illusioni, a 
cancellare i sogni? Una 
cartomante e 
un'usuraia, nella stessa 
persona: inventare il 
futuro e sbriciolarlo tra 
le dita. Mentre la città 
si apre alla primavera, 
nel solito trionfo di 
profumi e canzoni, il più 
tenero degli amori 
diventa la peggiore 
delle condanne: e 
spegne nel sangue 
anche il ricordo di 

un'antica passione. 
 
     853.92 DEG 

Giorgio Faletti si 
accomiata dai suoi lettori 

con la sua opera più 
bella, originale e 

dolente. Una favola 
morale, che accompagna 

il lettore attraverso le 
piccole, meschine, 

ignoranti bassezze degli 
uomini, sino a 

comprendere, attraverso 
il più innocente e 

semplice degli sguardi, il 
senso profondo delle 

cose. Del loro ruolo. E della fine. Seguiamo una 
piuma mentre traccia il suo invisibile sanscrito 

nel cielo… 
853.914 FAL  

 

 

Padova. Guido Di Lello, 
un tranquillo professore 
universitario, scompare 
all'improvviso. Tutti lo 
cercano ma sembra 
svanito nel nulla. Dopo 
qualche mese il suo 
caso finisce tra quelli 
insoluti, la sua 
fotografia mescolata a 
quelle degli altri 
scomparsi. Solo una 
donna conosce la 
verità: Oriana Pozzi 
Vitali, la sua amante 
segreta, appartenente a 

una ricca e nota famiglia di industriali svizzeri. Ha 
preferito il silenzio per evitare di essere coinvolta 
ma alla fine… 
     853.914 CAR 

 

 

"Se non sarà fermato, 
non si fermerà." Non 

esistono indizi, ma 
segni. Non esistono 

crimini, solo anomalie. E 
ogni morte è l'inizio di 

un racconto. Questo è il 
romanzo di un uomo che 
non ha più niente - non 

ha identità, non ha 
memoria, non ha amore 

né odio - se non la 
propria rabbia... E un 

talento segreto. Perché 
Marcus è l'ultimo dei 
penitenzieri: è un prete che ha la capacità di 
scovare le anomalie e di intravedere i fili che 

intessono la trama di ogni omicidio. Ma questa 
trama rischia di essere impossibile da ricostruire, 

anche per lui… 
 
853.92 CAR    



Ornella ama i cieli di 
Londra, il caffè con la 
moka e la panchina 
di un parco 
meraviglioso dove 
ogni giorno incontra 
Mr George, un 
anziano signore che 
ascolta le sue 
disavventure, legate 
soprattutto a un 
uomo che lei non 
vede da troppo 
tempo, e che non 
riesce a dimenticare. 
A cinquantacinque 
anni, Ornella si 

considera una campionessa mondiale di cadute, 
anche se si è sempre saputa rialzare da sola... 
 

853.92 BIA 

 

 

 

Jonathan Safran Foer, 
da piccolo, trascorreva il 

sabato e la domenica 
con sua nonna. Quando 
arrivava, lei lo sollevava 
per aria stringendolo in 
un forte abbraccio, e lo 

stesso faceva quando 
andava via. Ma non era 

solo affetto, il suo: 
dietro c'era la 

preoccupazione costante 
di sapere che il nipote 

avesse mangiato a 
sufficienza... 

 
179.3 FOE 

 

 

 

 

Il carisma non è soltanto 
una caratteristica innata: 
si impara. Ce lo spiega 
questo libro senza 
precedenti, in cui Olivia 
Fox Cabane dimostra 
come fascino, 
autorevolezza e 
magnetismo - tutte 
quelle caratteristiche che 
associamo, per esempio, 
a Barack Obama, Steve 
Jobs o Marilyn Monroe - 
possano essere acquisiti 
e perfezionati da 

chiunque. Basta sfruttare i meccanismi svelati 
dalle più recenti ricerche psicologiche... 
 
     158.4 FOX 

Il rapporto tra Gillo 

Dorfles e il kitsch 

inizia nel 1968, 

quando pubblicò, 

presso l'Editore 

Mazzotta, il primo 

studio sistematico 

intorno a un 

fenomeno estetico 

e sociale, che è diventato, sempre di più, un 

imprinting dei nostro tempo.  

709.04013 GIL 
 

 

 

In una 
notte 
buia e 
tempest
osa, una 
strana 
creatura 
in 
scarpe 
da 
tennis e 

sciarpa svolazzante bussa alla porta di un'austera 
magione vittoriana, della quale entrerà a far 
parte a tempo indeterminato e non senza stupire 
i suoi abitanti con una serie di atti enigmatici...  
 

 

741.5973 GOR 

 

 

 

 

Quando ci sediamo su 
una panchina in cerca 

di un momento di 
riposo o per godere 

della vista di un 
paesaggio, quasi mai ci 

rendiamo conto di 
quanto questo oggetto, 
in apparenza banale e 
insignificante, funzioni 

come una vera e 
propria macchina 

visiva, "intelligente e 
visionaria", in grado di 

farci comprendere la 
realtà che abitiamo. 

Obbedendo a una semplice quanto efficace 
strategia visiva, la panchina, mentre apparta dal 

flusso del mondo, crea situazioni e paesaggi 
particolari, insegna, suscita, cita… 

 
717 JAK   



La cortesia e 
l'ospitalità degli 
abitanti, la cucina 
ricca e invitante, il 
dedalo di canali della 
frenetica Bangkok da 
visitare a bordo di una 
long-tail boat, i 
decoratissimi templi e 
i variopinti mercati, gli 
antichi stupa e le 
enormi statue, i parchi 
naturali, le esotiche 
isole del sud, sono 
solo alcune delle glorie 
di questo seducente 
paese asiatico. La 

guida contiene: un inserto dedicato alle 
imperdibili attrattive... 
 
     915.93 THA 

 

 

 

La giovane Hana è 
una ragazza allegra 
e determinata, che 

studia in 
un'università alla 

periferia di Tokyo e 
si mantiene 

svolgendo diversi 
lavori part-time. 

Un giorno, in 
un'aula 

dell'università, 
Hana nota uno 
studente che le 

sembra 
completamente 

diverso da tutti gli altri... 
DVD 791.43 WOL 

 

 

 

In alcune località del 
continente americano 
si susseguono 
fenomeni inquietanti. 
I radar militari 
segnalano oggetti non 
identificati in 
avvicinamento, 
mentre alcune 
persone si sentono 
spinte verso una 
montagna del 
Wyoming dove una 
benevola civiltà aliena 
si appresta a 

realizzare il primo contatto con i terrestri. 
 
    DVD 791.43 INC 

 

Ai primi del Novecento 
in una località del 

Middle West, arrivano 
alcuni ospiti alla villa di 

un inventore, tra i 
quali un maturo 

professore di fede 
materialista con la 

giovanissima fidanzata 
e un dottore satiro con 
l'infermiera personale. 
Già durante il giorno si 

creano equivoci 
amorosi e scambi delle 

parti che si 
protraggono nelle ore magiche della notte. 

 

DVD 791.43 COM 

 

 

Una panoramica 
sul piano blues 
attraverso rari 
documenti 
d'archivio ed 
interviste. Uno dei 
sette episodi 
firmati da sette 
grandi registi , 
dedicati ai 
leggendari 
musicisti che 
hanno fatto la 
storia del blues, 
dalle radici ai 
giorni d'oggi. 
 
 

    DVD 791.43 PIA 

 

 

 

Una giornata 
dell'esistenza di 

Monsieur Oscar, che di 
professione passa da 

una vita ad un'altra, da 
un personaggio ad un 
altro, scortato ad ogni 
appuntamento da una 

limousine bianca, 
guidata lungo le strade 

di Parigi da Céline, 
misteriosa signora 

bionda. Un'esistenza 
stimolante e distruttiva, 

che Oscar sostiene di 
condurre ancora "per la bellezza del gesto", che 

gli impone di essere creativo ogni volta, e di quel 
motore dell'azione di cui il mondo sembra sempre 

piú fare a meno. 
 

DVD 791.43 HOL  



A Los Angeles, nel 
1977, Jack Horner, 
regista di film 
pornografici, non si 
rassegna ad essere 
considerato un 
mediocre, è convinto 
di valere molto e 
vuole che il suo 
cinema migliori 
sempre di qualità, per 
ottenere una 
maggiore 
considerazione da 
critici e pubblico. Una 

sera, in un locale, avvicina Eddie Adams, un 
giovane che fa il cameriere e, dopo qualche 
preambolo, lo convince a presentarsi al suo 
studio per effettuare alcuni provini... 
 
    DVD 791.43 BOO 

 

 

 

Insieme alla moglie 
Dianne e ad un'altra 

coppia, Rick e Nadine, il 
tossicodipendente Bob 

Hughes ha escogitato un 
sistema di furti nelle 

farmacie e negli ospedali 
operando d'astuzia, con 

diversi stratagemmi. 
Gentry, un tenente della 
narcotici, tenta invano di 

incastrarlo. Lo costringe a 
cambiare casa, ma Bob, 

con una lettera anonima e 
coinvolgendo un rissoso vicino, fa sparare da 

quest'ultimo ad uno degli agenti che lo 
sorvegliano… 

DVD 791.43 DRU 

 

 

 

Sara Goldfarb vive sola 
a Coney Island 
fantasticando 
ossessivamente di 
essere un giorno invitata 
a partecipare alla sua 
trasmissione televisiva 
preferita. Un giorno 
decide drasticamente di 
mettersi a dieta per 
poter entrare nel vestito 
che indosserà quando 
arriverà il grande giorno. 

Suo figlio Harry è tossicodipendente e trascorre 
le giornate insieme alla sua fidanzata Marion e al 
suo amico Tyrone a fantasticare sul paradiso 
terrestre… 
 
    DVD 791.43 REQ 

Grazie ad una grossa 
eredità una giovane 
coppia, stanca della 

solita routine, decide di 
fare il giro del mondo. 
Per una serie di eventi 
imprevedibili, il viaggio 

si trasforma in 
un'incredibile 

avventura.Grazie ad una 
grossa eredità una 

giovane coppia, stanca 
della solita routine, 

decide di fare il giro del 
mondo. Per una serie di eventi imprevedibili, il 

viaggio si trasforma in un'incredibile avventura. 
 
DVD 791.43 RIC 

 

 

Aviva ha solo dodici 
anni ma vuole 
essere madre ad 
ogni costo. I 
genitori cercano di 
dissuaderla ma lei 
scappa di casa con 
lo scopo di 
rimanere incinta. Si 
ritroverà in un 
mondo ignoto, 
minaccioso e 
promettente. 
 
 
 
 
 

    DVD 791.43 PAL 

 

 

 

 

Non abbagli la luce 
matta che, sugli 

schermi delle pagine, 
proietta comiche a 

rapidi scatti: una 
schermaglia 

rodomontesca con 
due mosche 

fastidiose; una rissa 
con attori che 

sbaccanano e come 
palla si involvono e 

rotolano, con braccia 
e gambe che si 

agitano, tra pugni e 
morsi, e lampi di 

lama; un commissario con un occhio pesto e un 
orecchio morsicato, che per "scangio" viene 

arrestato dai carabinieri… 
 

853.92 DEG 



La fiaba 
originale 
della 
nuova 
serie TV 
che 
appassiona 
i più 
piccoli. Un 
libro per 
raccontare 
ai propri 
figli come 
nasce la 
storia della 
bambina 

più amata in Italia e del suo inseparabile amico 
Orso. Età di lettura: da 3 anni. 
 

R 808.899 MAS 

 

 

 

 
Più che una 

bambina, 
Masha è un 

vero e 
proprio 

terremoto. 
Ovunque 

vada, i guai 
sono 

assicurati, 
come 

scoprirà 
presto il 

simpatico 
Orso....  

Età di lettura: da 3 anni. 
R 808.899 MAS 

 

 

 

 

L'autunno è 
alle porte e, 
come ogni 
anno, Orso 
si prepara 
ad andare in 
letargo. 
Purtroppo, 
però, il suo 
riposo è 
interrotto da 
Masha che 
vuole 
giocare con 
lui a tutti i 

costi! Riuscirà Orso a liberarsi della simpatica 
intrusa? Età di lettura: da 3 anni.  
 
    R 808.899 MAS 

Tea oggi è dalla 
nonna, ma alla 

televisione i suoi 
cartoni preferiti non 

ci sono e poi non 
ha i suoi 

giocattoli... l'unica 
cosa a cui pensa è 

che si sta 
annoiando un 
sacco! Ma le 

basterà smetterla 
di lamentarsi e 

guardarsi intorno per capire che serve solo un po' 
di fantasia per vivere nuove avventure e scoprire 

cose mai viste! Età di lettura: da 4 anni. 
 
 R 808.899 SER 

 

 

Tea ha sei anni, 
una famiglia che le 
vuole bene, un 
gatto e tanti amici. 
Va a scuola 
volentieri, ma non 
le piace la 
matematica. 
Preferisce andare a 
judo e al parco a 
giocare. Tea è una 
bambina dei giorni 

nostri, allegra, tenera e molto divertente. E tu di 
che colore sei? Tea è un po' confusa: ci sono 
bambini bianchi, bambini neri, bambini gialli... e 
allora? Che c'è di strano? anche i calzini sono di 
tanti colori diversi, ma nessuno ci trova nulla di 
male... Età di lettura: da 4 anni. 
 
     R 808.899 SER 

 

 

 

A chi piacciono le 
verdure? 

Insomma, la 
zucca ha un 

colore bellissimo, 
i pomodorini 

sembrano delle 
biglie per giocare 

e la lattuga 
sembra un fiore 
con tanti petali 

verdi, però... chi 
vorrebbe 

mangiarle?! 
Bleah! Non sarà facile convincere Tea di quanto 

sia bello mangiare le verdure! Età di lettura: da 4 
anni. 

 
R 808.899 SER 



Perché 
quel 
bambino 
mi fa i 
dispetti? 
Perché fa 
sempre 
l'antipatico
? Tea 
proprio 
non 
capisce: 
quel suo 
compagno 
di classe è 
prepotent

e e non piace a nessuno! Questa volta Tea avrà a  
che fare con un bullo... Come se la caverà? Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
R 808.899 SER 

 
 
 
Tea deve andare 
al mare, ma non 
sa nuotare bene; 
quando guarda 
gli altri bambini, 
pensa che siano 
molto più bravi di 
lei. "Non sono 
capace!" dice 
quando ha paura 
di non riuscire a 
fare qualcosa. 
Per fortuna 
imparerà presto 
che non importa essere capaci di fare tutto, ma 
che basta impegnarsi e... provarci! Età di lettura: 
da 4 anni. 
R 808.899 SER 

 
 

 
Il pesce, il coniglio, 
il cane, il gatto... 
da creare con le 
mani, usando le 
ombre cinesi. Le 
linguette in tessuto 
aiuteranno il 
bambino a 
scegliere il gioco 
che preferisce. I 
giochi con le mani 
favoriscono: - 

l'espressione corporea (percepire il proprio corpo 
e i suoi limiti) - la memorizzazione (ripetere i 
gesti dell'adulto) - la motricità fine (differenziare i 
movimenti delle due mani). Età di lettura: da 3 
anni. 
R 791.5 MIE 

 

Tutto ciò che avete 
sempre voluto sapere 

sul pisellino e sulla 
patatina ma che non 

avete mai osato 
chiedere. Per 

spiegare ai bambini 
come cambia il corpo 
durante la crescita e 

come prendersene 
cura, tutto in maniera 
molto divertente. Età 
di lettura: da 5 anni.  

 
 

 
R 613.9 ESC 

 
 
 

Libro dalla struttura 
tridimensionale, 

capace di evocare, 
ancora prima di aprirlo, 

il tema o l'ambiente a 
cui è dedicato: il corpo 

umano con i suoi 
infiniti segreti da 

scoprire. Si rivolge a 
bambini di età 

prescolare, e invita i 
piccoli lettori a 

esplorarne il contenuto 
anche toccando senza 
timore le robustissime 

pagine sagomate e i fori, pensati proprio per loro, 
per cui l'esplorazione tattile è ancora tanto 

importante. Età di lettura: da 4 anni. 
 

R 612 COR 

 
 

Che cos'è un 
escavatore? 

Come si 
sposta per 

raggiungere il 
cantiere? 

Quali lavori 
può fare? 
Quanto è 

forte? Quanti 
tipi di benne e 

di attrezzi si 
possono 

attaccare al 
suo braccio? 

Come fa a 
demolire una casa? A queste e ad altre domande 

e curiosità dei bambini il libro risponde attraverso 
le grandi immagini e i testi, brevi ma precisi. Età 

di lettura: da 4 anni. 
R 629.225 ESC  



C'era una volta un piccolo tirannosauro che non 
aveva amici perché li mangiava tutti. Un giorno 
incontra Mollo, che con l'aiuto di formule magiche 
e torte succulente gli cambierà la vita. Età di 
lettura: da 4 anni.  
R 843.914 SEY 

 
 
 

Se vuoi vedere 

una balena ti 

servirà una 

finestra e un 

oceano... Età di 

lettura: da 5 anni.  

 

R 808.899 FOG 

 
 
 
 

Il grande Gnam 
è una creatura 
misteriosa che 
abita il fondo 
dei piatti e che 
divora le 
minestre 
oppure le 
bietole, 
insomma quei 
cibi terrificanti 
che a Cecilia 

non piacciono affatto. Ma dove va a finire il 
grande Gnam quando la minestra finisce? Un 
giorno la bambina decide di volerlo conoscere e 
comincia così a tendergli alcune trappole. 
L'impresa non sarà facile, ma alla fine Cecilia 
riuscirà a conoscere il suo invisibile alleato... Età 
di lettura: da 5 anni.  

R 853.914 QUA 

L'elefantino Elvio adora 
andare in altalena, ma un 
giorno il ramo che utilizza 
si spezza sotto il suo peso. 
Decide così che deve 
dimagrire e chiede ai suoi 
amici animali qual è la 
dieta migliore. Nessuna 
però lo soddisfa... Per 
fortuna c'è la scimmia, che 
gli dà il consiglio migliore: 
per continuare a divertirsi 
non c'è bisogno di 
cambiare, basta aguzzare 
l'ingegno e accettarsi per 
quello che si è! Età di lettura: da 4 anni.  
 
R 808.899 VIV 

 
 

Quella mattina mi sono 
alzato e i pantaloni non 
si allacciavano più... 
avevo bisogno di 
rimettermi in forma! 
Fortunatamente a 
scuola di Benjamin ho 
incontrato la dottoressa 
Bilancina Pesogiusto, 
che ci ha spiegato tutto 
quello che occorre 
sapere 
sull'alimentazione e sul 
nostro corpo: di quante 

calorie abbiamo bisogno, quali cibi è meglio 
mangiare e quando. È stata un'avventura 
stratopica! Età di lettura: da 6 anni.  
 
R 853.914 STI 

 
 
 
Un album che 
racconta l'addio di un 
nonno al nipotino. 
Una poesia ricca di 
immagini evocative, 
un grande messaggio 
d'amore. Il testo, 
racconta la morte 
attraverso la vita. La 
morte è nell'ordine 
delle cose, sembra 
dire il nonno al 
bambino, e bisogna 
soltanto saper 
mantenere in vita il 
filo che ci lega a chi 
ci ha lasciato, un filo fatto d'amore e di ricordi. 
Allora, e solo allora, l'assenza potrà diventare 
dolce e naturale. Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 843.92 GAL 

 



Quattro filastrocche - 
ognuna accompagnata 
da schede di 
approfondimento - 
narrano altrettante 
storie legate alla 
nutrizione e 
all'agricoltura in Niger, 
India, Italia e Perù. Un 
affresco multicolore di 
individui, lingue, 
tradizioni, piante e 
naturalmente cibi, con 
protagonisti i bambini, 
le loro famiglie e le 

realtà nelle quali vivono. Testi che parlano al 
cuore e all'intelligenza dei più piccoli, per 
dimostrare loro che bastano pochi nostri gesti 
coscienti per aiutare chi fatica a vivere. Età di 
lettura: da 7 anni.  
 
R 363.8 SAR 

 
 

Ci aspetta una nuova 
emozionante 

avventura! Partiremo a 
bordo del 

Crononautilus, la 
Macchina del Tempo 
ideata dal professor 

Poffario Pizz, e 
viaggeremo nella 

Storia! Scopriremo a 
chi appartiene il volto 

ritratto sulla Sfinge, 
dove e quando sono 

nate le Olimpiadi, la ricetta originale della pizza e 
come si costruiscono le spade giapponesi dei 
samurai... Sarà un viaggio mozzafiato! Età di 

lettura: da 7 anni.  
R 853.914 STI 

 
 
 

Al Teatro fervono i 
preparativi per il 
prossimo spettacolo... 
Giselle! La mamma di 
Julio interpreterà la 
protagonista e la 
signora della danza in 
persona Carla Fracci 
ne seguirà la 
preparazione. Ma 
quello che Viola e i 
suoi amici non si 
sarebbero mai 
aspettati è di 
conoscere dal vivo la 
mitica ballerina... Con 

l'esclusiva intervista all'étoile Carla Fracci. Età di 
lettura: da 9 anni.  

R 853.92 MAR 

Scordatevi i pomeriggi a 
poltrire in riva al lago e 
le grigliate sotto le 
stelle... Al Wannamorra 
il piatto forte sono i 
broccoli, i bungalow 
sono fatiscenti e la 
mattina c'è... LA 
SCUOLA! E come al 
solito Rafe non riesce a 
stare lontano dai guai, 
ma questa volta è in 
buona compagnia... Età 
di lettura: da 11 anni.  
 
 
R 813.54 PAT 

 
 

 
L'estate è finita e Rafe è 
tornato a casa indenne. 
La prospettiva di 
ricominciare la scuola 
quasi gli sorride (se non 
fosse per Miller il Killer, 
la matematica e la 
preside Stricker). Ma 
ancora non sa che per 
essere riammesso dovrà 
superare un corso di 
sopravvivenza per 
ragazzini ribelli. Una 
serie di prove terribili lo 
aspetta: montagne 

scoscese da scalare, turbinose rapide da 
attraversare, percorsi a ostacoli e istruttori degni 
di un campo d'addestramento dei marine... Età di 
lettura: da 11 anni.  
R 813.54 PAT 

 
 
 

Orfano di madre, stufo di 
entrare e uscire dagli 

orfanotrofi, Bud decide di 
rintracciare il padre che 
non ha mai conosciuto. 
La pista da seguire per 
ritrovare tutto ciò che 

resta della sua famiglia 
sono i "tesori" contenuti 

nella valigia che gli ha 
lasciato mamma: una 

foto, dei sassi con sopra 
delle strane scritte e i 
volantini dei concerti 

jazz di Herman E. 
Calloway e la sua band.  

 
Età di lettura: da 9 anni.  

 
R 813.54 CUR 



Franz è un adolescente che 
ama la matematica, l'ordine e 
la precisione. Pratica il nuoto, 
che è pulito, metodico e 
numerico e che soprattutto gli 
permette di starsene in 
silenzio, a pensare. Gabri è il 
suo opposto: caotico, 
impulsivo, vulcanico, sempre 
insoddisfatto. I due sono come 
angoli complementari: diversi 
ma puntati nella stessa 

direzione. Durante un'estate differente dalle 
altre, un'estate imprevedibile, pericolosa, 
risolutrice, alla ricerca di qualcosa di 
imprecisabile, forse la risposta a una domanda 
non ancora formulata, Franz scoprirà che non 
basta un'avventura per sentirsi grandi, e avrà 
finalmente l'occasione di riconsiderare la sua 
amicizia con Gabri. Età di lettura: da 15 anni. 
 
GA 853.92 SGA 

 
 
"Bunker Diary" è un 
incubo da vivere sulla 
propria pelle 
attraverso le pagine 
del diario di Linus, in 
un'escalation di 
umiliazioni, 
meccanismi perversi e 
violenza fisica e 
psicologica innescati 
"dall'uomo di sopra"... 
Età di lettura da 15 
anni. 
 
GA 823.92 BRO 

 
 
 
 
 

Trevor tredici anni, è un 
inguaribile ottimista, uno 
spirito effervescente ed 
entusiasta, un artista in erba 
che con la sua vita sogna di 
cambiare il mondo, proprio 
come Lady Gaga. A scuola, 
però, le sue passioni iniziano 
ad attirargli battutine e insulti, 
che nella sua limpida ingenuità 
Trevor non capisce, e così 
facendo contribuisce a 
rinfocolare. Abbandonato dagli 

amici, frainteso dal mondo degli adulti, genitori 
compresi, Trevor si ritrova presto affibbiata 
l'etichetta di gay. Una storia che si ripete spesso 
in molte scuole del nostro Paese. Per fortuna, 
però, nel caso di Trevor questo è solo l'inizio. Età 
di lettura: da 13 anni.  

GA 813.6 LEC 

Beethoven, il San 
Bernardo piú 
divertente e combina 
guai del grande 
schermo, è tornato. 
In viaggio per 
l'America con il suo 
fedele addestratore 
Eddie, Beethoven fa 
amicizia con un 
simpatico bambino 
che lo trascinerà in 
una rocambolesca 
avventura alla ricerca 
di un tesoro nascosto. 
 
DVD R 791.43 BEE 

 
 

 
Il quindicenne Sandy 
in vacanza in Florida 
con l'eccentrico zio 
Porter diventa amico 
di una coetanea e del 
simpatico delfino 
Flipper. Con il loro 
aiuto riuscirà a 
scongiurare 
l'inquinamento della 
baia minacciato da un 
malvagio industriale. 
 
 
DVD R 791.43 FLI 

 
 
 
 
 
 
 
Continuamente 

tormentato dalla 

madre e preso in giro 

dai fratelli, con il padre 

indifferente al suo 

destino, Pel di carota 

decide mettere fine 

alla sua vita. Ma nel 

momento fatale il padre lo salva e insieme 

faranno fronte alle avversità. 

DVD R 791.43 PEL 


