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A chi la attraversa con occhi 
attenti, New York racconta la 
storia di un secolo preciso, il 
Novecento: in quali idee 
credeva, di quali mali soffriva, 
che sogno di felicità inseguiva. 
Ma una città non è fatta solo 
di luoghi: sono le persone con 
i loro sentimenti, le loro 
relazioni e desideri, a darle la 
sua anima. E New York - lo 
dice Fitzgerald nel racconto 
che apre questa raccolta - non 
è la città di chi ci è nato, ma 
quella di chi l'ha desiderata, e 
ha dovuto combattere per farne parte. 

808.80327471 NEW 

 
 

Sono almeno duemila anni 
che ci si lagna della scuola. 
Con un'impressionante 
costanza di argomentazioni, 
espressioni e perfino parole 
singole. L'insegnante di 
lungo corso Alessandro 
Banda passa in rassegna 
tale esteso lamento 
bimillenario. A partire da 
testi di Orazio, Petronio, 
Giovenale, Sant'Agostino, 
Dante, attraverso le opere 
di Rabelais e Montaigne, 

per arrivare fino a Thomas Mann, ci mostra come 
nel corso dei secoli gli insegnanti siano sempre 
stati malpagati, le strutture insufficienti, gli 
studenti ribelli e somari e le lezioni noiose. Non 
c'è nulla di nuovo sotto il sole, insomma. E forse 
non ci sarà mai... Perché a termine della 
scorribanda storico-letteraria il professore trae le 
sue conclusioni: la scuola non cambia perché non 
può e non deve cambiare. È meglio tenerla così 
com'è. Una tesi del tutto fuori dal coro che non 
mancherà di trovare oppositori feroci ma di far 
sospirare ad altrettanti: "Finalmente qualcuno ha 
avuto il coraggio di dirlo". 
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Il lamentismo, l’esercizio più praticato in assoluto 
per esempio dai frequentatori dei social network. 
Ci si lamenta di qualunque cosa: del freddo 
d’inverno, del caldo d’estate, della troppa aria 
condizionata, dell’assenza di aria condizionata. 
Delle vacanze finite, delle vacanze non fatte, 
della scuola che ricomincia, della scuola che non 
finisce. (A proposito di scuola e di lamenti, 
leggete il libro di Banda segnalato qui in 
copertina.) E se lamenta le mente, mente chi non 
si lamenta. Comunque, di certo non potete 
lamentarvi della scelta di questo bollettino del 
rientro: poco meno di ottanta offerte di 

grande lettura e visione per ogni gusto e età. 
L’estate starà pure finendo, ma la vostra 
biblioteca non vi lascia certo a secco di buone 
pagine su cui magari, poi, lamentarvi.  

Lamentevolmente vostro, 
Il Sabbadino settembrino 

 
 
Come si può continuare a 
scrivere quando la morte ti ha 
sottratto la tua Musa? È 
questo l'interrogativo che, l'8 
giugno 1290, tormenta Dante 
Alighieri, giovane poeta ancora 
alla ricerca di una sua voce, 
davanti alle spoglie di Beatrice 
Portinari. Da quel momento 
tutto cambierà: la sua vita 
come la sua poesia. 
Percorrendo le strade di 
Firenze, Dante rievoca le 
vicissitudini di un amore segnato dal destino, il 
primo incontro e l'ultimo sguardo, la malìa di una 
passione in virtù della quale ha avuto ispirazione 
e fama. È sgomento, il giovane poeta; e 
smarrito. Ma la sorte gli riserva altri strali. 
Mentre le trame della politica fiorentina 
minacciano dapprima i suoi affetti - dal rapporto 
con la moglie Gemma all'amicizia fraterna con 
Guido Cavalcanti - e poi la sua stessa vita, Dante 
Alighieri fa i conti con le tentazioni del potere e la 
ferita del tradimento, con l'aspirazione alla gloria 
letteraria e il timore di non riuscire a comporre il 
suo capolavoro...  

853.914 SAN 



Un esercito di 
pensionati in guerra con 
la Grecia, un eremita 
mancato perseguitato 
da Equitalia, un Dio 
distratto che crea 
l'universo per sbaglio, e 
poi un sindaco-madre, 
uno zio-vigna, un Poeta 
da Gabinetto... L'Italia 
di Cavazzoni è davvero 
un Paese delle 
meraviglie. Allora 
perché non pensare di 
risolvere la Crisi 
valorizzandone le vere 

potenzialità? Questo libro ci spiega perché una 
nazione di evasori fiscali è più equilibrata e 
felice… 
 
    853.914 CAV 

 

 

 

"La bella addormentata nel 
bosco", "Cappuccetto 

rosso", "Barbablù", "Il 
gatto con gli stivali", 

"Cenerentola", 
"Pollicino"... Le favole che 
continuano a far sognare i 
bambini europei da più di 

tre secoli si sono installate 
nella coscienza culturale 

occidentale come un bene 
di tutti e di nessuno: una 
vera e propria proprietà 
collettiva, di cui ognuno 
può riappropriarsi raccontandole a sua volta... 

 
843.4 PER 

 

 

 

 

Le storie di questo libro 
stanno nel perimetro di 
quattro cantoni: un'età 
giovane e stretta, di 
preludio al fuoco; una 
città flegrea e 
meridionale; la materia di 
qualche libro sacro; gli 
anni di madrevita operaia 
di uno che nacque in 
borghesia. Il 
possedimento minimo per 
un passante, è stato 
immenso per chi si è 
fermato. Esso rinchiude 

per attrazione un me narrato più che un io 
narrante, qualche tu femminile scalzo e ben 
piantato in terra, un noi promessa di frantumi… 
    853.914 DEL 

Crescendo in Versilia, un 
bambino impara subito che 
al mondo esistono 
differenze clamorose. 
Differenze tra le stagioni - 
in un paese che d'estate è 
Las Vegas e nel resto 
dell'anno ricorda Bucarest - 
e differenze sociali, 
sbattute in faccia senza 
pietà dalle sfarzose vite dei 
bambini villeggianti, biondi 
e viziati e senza dubbio 
migliori di noi. Una cosa deve essere chiara da 
subito, sennò di questo posto non si capisce 
nulla… 
     853.92 GEN 

 

 

 

Elizabeth Costello, 
anziana e popolare 
romanziera, riesce a 
mettere in crisi tutti i 
sapienti accademici, a 
cominciare da suo figlio, 
professore di fisica in 
una città universitaria 
"politically correct", 
dove è stata invitata a 
parlare dei suoi libri. 
Con la sua voce pacata, 
Elizabeth parlerà invece 
delle "vite degli animali" 
e di come vengono 
maltrattate dagli uomini, 

gettando i suoi ascoltatori in un insanabile 
imbarazzo. 
     823.914 COE 

 

 

 

I versi che Adam 
Zagajewski ha scelto 
per questa antologia 
riflettono la fase più 

alta e matura della sua 
produzione. Messo a 

confronto con 
interrogativi e dilemmi, 

con il mondo della 
natura e della storia, il 

poeta coglie tutte le 
contraddizioni della 

nostra condizione: "la 
sua è una tessitura in 

cui fiori, alberi e 
uomini convivono in 

un'unica scena. Ma questo mondo ricreato 
dall'arte non è un luogo di fuga, al contrario è in 

relazione con la cruda realtà di questo secolo" ha 
scritto Czeslaw Milosz... 

891.85173 ZAG 



Ermanno Baistrocchi non 
l'avrebbe mai detto che gli 
sarebbe successa una 
cosa del genere, ma sul 
tavolo della sua cucina, 
tre giorni fa, era steso un 
morto. Era un periodo 
difficile, perché erano 
successe due cose 
stranissime, la prima che 
aveva guadagnato troppo, 
la seconda che la donna 
con cui avrebbe voluto 
vivere aveva deciso che 
voleva vivere con lui. Era 

un periodo che non voleva, si svegliava e 
pensava "Non voglio", e le cose che faceva non le 
faceva perché doveva farle, ma per non fare 
quello che avrebbe dovuto fare, e cioè scrivere il 
nuovo romanzo che il suo editore gli aveva 
chiesto di scrivere…   853.914 NOR 

 

 

 

Il leggendario re Artù è 
morto ormai da qualche 

tempo ma la pace che egli 
ha imposto sulla futura 

Inghilterra, dilaniata per 
decenni dalla guerra 

intestina fra sassoni e 
britanni, seppure incerta, 

perdura. Nella dimora buia e 
angusta di Axl e Beatrice, 

tuttavia, non vi è pace 
possibile. La coppia di 

anziani coniugi britanni è 
afflitta da un arcano 

tormento: una sorta di 
inspiegabile amnesia che priva i due di una storia 

condivisa… 
823.914 ISH 

 

 

 

Una famiglia 
improbabile e 
scombinata lavori 
impossibili, 
spasimanti troppo 
timidi che le regalano 
fiori ogni giorno senza 
però palesarsi, e 
l'amore vero che non 
arriva mai: convinta 
dal padre che "Cu 
niesci arriniesci", se 
nella vita vuoi 
combinare qualcosa 
te ne devi andare da 
dove sei nata, Irma 

lascia Palermo per la fredda Torino, e poi da lì se 
ne va a Praga e Roma… 

     853.92 ACC 

Vent'anni di lettere che 
mettono a nudo un 

rapporto sentimentale 
che si rivela più carnale e 

terreno di quanto si 
immaginasse. L'incontro 

tra Anais Nin e Henry 
Miller non è un semplice 

incontro culturale, basato 
solo su affinità 

intellettuali. Dalla 
frammentarietà delle 

lettere emerge una storia 
intensa, che si racconta 
da sola tra dichiarazioni 

d'amore, ricatti, gelosie e tenerezze… 
813.52 NIN 

 

 

 

Sono i bambini a ricoprire un 
ruolo speciale nelle pagine più 
folgoranti di Stig Dagerman, 
autore culto in perenne rivolta 
contro la condizione umana. 
Sono loro a svelare il volto 
autentico dell'uomo, solo e 
inerme di fronte al dolore 
dell'esistenza sotto il velo di 
falsi miti imposto dalla 
società. Ed è a loro che è 
dedicata questa antologia, in 
cui l'invenzione letteraria e la 
poesia si mescolano ai ricordi 
di infanzia e alla riflessione di 

uno scrittore abbandonato dai genitori, cresciuto 
dai nonni, e poi giovane padre che si interroga su 
come poter dare ai figli la felicità a lui negata...  
 

839.7374 DAG 

 

 

Simon Armitage è 
considerato uno dei 

maggiori poeti 
contemporanei di lingua 

inglese, erede di una 
grande tradizione e 

associato spesso ai nomi 
di Philip Larkin e Ted 

Hughes, Paul Muldoon e 
Robert Lowell. Questa 

antologia racchiude una 
scelta delle sue poesie 

più significative. Poesie 
in cui spicca la forza 

della voce di Armitage, 
capace di raccontare il 

quotidiano in modo 
imprevedibile, capace di trasformarlo, con una 

parola, in straordinario…  
 

821.914 ARM 



In un esperimento 
descritto da Henri Laborit 
ci sono tre gabbie e tre 
topi. Alle povere bestie 
vengono somministrate 
scosse elettriche. Il primo 
topo ha la possibilità di 
uscire dalla gabbia. Il 
secondo non può, ma gli è 
stato affiancato un suo 
simile su cui sfogare 
rabbia e frustrazione. Al 
terzo entrambe le 
alternative sono precluse. 

Sottoposti a controlli, i primi due non accusano 
sintomi. Al terzo vengono invece diagnosticate 
perdita di pelo, ipertensione arteriosa e ulcera 
gastrica: l'impossibilità di agire fa ammalare. 
L'esperimento ci turba perché ci rappresenta... 
 

302.5 GIG 

 

 

 
Per puro caso, David 

Foenkinos scopre l'opera 
di Charlotte Salomon. 

Una mattina qualunque, 
ad Amsterdam. Le sue 

tele sono una 
folgorazione. La sintonia 

è subito precisa, 
spontanea: la strana 

sensazione di conoscere 
già qualcuno che si sta 
scoprendo. È l'inizio di 

un'ossessione. Charlotte 
Salomon diventa la sua 
stessa scrittura, la sola 

storia che è necessario scrivere… 
843.92 FOE 

 

 

 

 

"Il silenzio del 
lottatore" è una 
educazione 
sentimentale e al 
tempo stesso una 
raccolta di racconti 
in cui sensualità, 
durezza, dramma, 
cauta e segreta 
speranza danno vita 
a una narrazione in 
grado di parlare a 
ognuno di noi. 
 
 
 
 

 
     853.92 MIL 

"Buonasera, Londra. 
Sono le ore nove. Vi 

parla la voce del fato... È 
il cinque undici 

millenovecentonovantas
ette." Comincia così il 

romanzo a fumetti che 
racconta la storia di V e 

di Eve. Un ex prigioniero 
di un campo di 

concentramento e una 
ragazza disperata. 

Insieme forse 
cambieranno per sempre 

il destino della loro 
nazione dominata da un governo fascista. 

 

741.5 MOO 

 

 

"Tamara de 
Lempicka 
sarebbe 
felicissima di 
questa graphic 
novel di Vanna 
Vinci: era una 
vera star dalla 
vita spericolata, 
ora è una 
popstar, 
un'affascinate 
trasgressiva 
elegante eroina 
da fumetto!" 
(Gioia Mori)  
 

 
741.5945 VIN 

 

 

 

From Matteo 
Pericoli, the 

celebrated author 
of Manhattan 

Unfurled, comes a 
unique collection of 

illustrated 
cityscapes. In these 

intimate drawings 
of window views, 
Pericoli captures 

the essence of the 
city by showing us 
what New Yorkers 

see when they look 
out their windows… 
 
 
 
704.9447471 PER 

 



È difficile arrendersi al 
fatto che il tempo 
dell'azione, delle 
responsabilità, della 
vita attiva sia finito. 
Soprattutto per un 
uomo come Harry 
Bosch, che ha sempre 
considerato il lavoro 
una missione. E ora che 
davanti a sé ha solo tre 
anni prima della 
pensione, il suo 
attaccamento si fa 
ancora più intenso, 
tanto da fargli vivere 

con ansia i giorni che precedono il momento in 
cui, nell'unità a cui appartiene, vengono 
assegnati i casi. E questa volta, di casi, gliene 
vengono affidati ben due... 
     813.54 CON 

 

 

 

Quelli che Leonard 
Woolf - storico, politico, 

editore, saggista - 
racconta in questo 
capitolo della sua 

autobiografia sono gli 
ultimi mesi di vita di 

Virginia. E sono anche i 
mesi iniziali del secondo 

conflitto mondiale: prima 
la "strana guerra", a 

partire dal settembre 
1939, con la lancinante 

tensione dell'attesa 
mentre sul continente i tedeschi avanzano 

inesorabilmente in un Paese dopo l'altro; e poi la 
guerra vera con i bombardamenti su Londra, lo 

sfollamento, i morti…  
828.91203 WOO 

 

 

Se vediamo uno stormo di 
uccelli "per un secondo o forse 
meno" - come nel famoso 
apologo di Borges 
nell'"Artefice" -, non siamo in 
grado di stabilire il numero 
esatto di volatili: possiamo 
però stimarne 
approssimativamente 
l'ampiezza, giudicare se lo 
stormo è più grande o più 
piccolo rispetto a un altro. 

Muovendo da questo elegante esempio letterario, 
Giorgio Valortigara e Nicla Panciera ci 
introducono alla scoperta che la successione dei 
numeri interi, la cosa più intuitivamente discreta, 
è rappresentata nel cervello da quantità 
continue, affette da caratteristico "rumore"... 

612.82 VAL 

Era il 1978 quando due 
giornalisti seguirono 
Christiane e i suoi amici 
negli angoli più bui della 
metropolitana di Berlino. 
Fu un viaggio all'inferno, 
raccontato in un libro che 
divenne il simbolo di una 
generazione falciata e 
trasformò la protagonista 
nell'incarnazione 
dell'inquietudine giovanile. 
Trentacinque anni dopo, 
Christiane ci impressiona e 
ci commuove come allora raccontandoci un'intera 
vita di solitudine e disperazione… 
 
    838.91403 CHR 

 

 

In questo volume 
l'autore analizza tutte 
le tematiche legate 
all'evoluzione del 
bambino nei primi 36 
mesi di vita: dallo 
sviluppo psicomotorio 
all'apprendimento, 
dall'alimentazione alle 
vaccinazioni, dai 
piccoli disturbi alle 
malattie più serie. Il 
libro descrive i 
comportamenti da 
tenere per far 
crescere al meglio il 

proprio bambino e risolve con pacata 
autorevolezza tutte le incertezze che un 
neogenitore può nutrire. 
     649.123 FAR 

 

 

Non è possibile pensare 
con chiarezza se non si è 

capaci di parlare e 
scrivere con chiarezza. 
Sono parole del filosofo 
John Searle, teorico del 

rapporto fra linguaggio e 
realtà istituzionali. Le 

società vengono 
costruite e si reggono 

essenzialmente su una 
premessa linguistica: sul 

fatto cioè che dire 
qualcosa comporti un 
impegno di verità e di 

correttezza nei confronti 
dei destinatari. Non osservare questo impegno 
mette in pericolo il primario contratto sociale di 

una comunità, cioè la fiducia in un linguaggio 
condiviso… 

 
808.02 CAR 



Massimo Bocchiola 
racconta il suo mestiere 
di traduttore letterario, 
colui che insegue per 
centinaia, migliaia di 
pagine le parole degli 
altri, senza mai davvero 
raggiungerle, come un 
Achille "che rincorra 
Achille". E riflette sul 
legame fra la traduzione 
e il tempo. Restituire un 
testo in un'altra lingua 
significa far rivivere il 
passato, modificarlo, 

rendere la sua eco infinita, e quindi in qualche 
modo superare il limite, sconfiggere la morte. 
"Mai più come ti ho visto" è un saggio-memoir, 
ma anche una entusiasmante scorribanda 
letteraria… 
 
    418.02 BOC 

 

 

Giunto in un villaggio 
del West, un 

misterioso straniero 
senza nome (Clint 

Eastwood) viene 
scelto dagli abitanti 
per difenderli da un 
gruppo di criminali 
senza scrupoli, che 
stanno seminando 

terrore e morte nel 
villaggio. Un film di 

Clint Eastwood carico 
di suspense e 

atmosfera. 
 
DVD 791.43 STR 

 

 

 

 

Joe Kidd è uno dei tanti 
rancheros che abitano 
una zona del Nuovo 
Messico dove i nativi 
sono stati espropriati da 
un gruppo di bianchi i 
quali, per ottenere 
questo scopo, hanno 
distrutto con un 
incendio l'archivio dove 
erano conservati tutti i 
documenti relativi alle 
proprietà. Lo scontro tra 
le due comunità arriva 
al culmine: da una 

parte, i messicani sono comandati da Luis 
Chama, dall'altra i gringos hanno il loro leader in 
Mr.Harlan. 
     DVD 791.43 JOE 

Dave Garner, conduttore 
di un programma musicale 
notturno per una radio 
privata, viene corteggiato 
da Evelyn, una fan 
appassionata. La donna 
non si accontenta di 
un'avventura passeggera 
(Dave ha una fidanzata, 
Tobie) e ben presto la sua 
passione diventa un'arma 
a doppio taglio, 
pericolosissima per il 
nostro eroe. Messo con le 
spalle al muro, Dave è costretto infine a ricorrere 
a estremi rimedi... 
    DVD 791.43 BRI 

 

 

 
Dopo anni di felice 

vita in comune, il 

signor David 

Smith scopre che, 

per un vizio di 

forma, il suo 

matrimonio con 

Ann Smith non è 

valido. 

 

 

 

DVD 791.43 SIG 

 

 

Betty, figlia di un 
miliardario americano, 

si innamora di un 
giovane povero con 

cui vorrebbe 
convolare a nozze, ma 

il padre si oppone 
fermamente al 

matrimonio per 
ragioni economiche. 

La ragazza allora 
decide di lasciare la 
casa e il padre e si 

imbarca per la Francia 
alla ricerca di libertà e 
autonomia. L'incontro con un seduttore maturo e 

l'ambiente elegante e sfarzoso la colpiscono 
favorevolmente ma il padre, spaventato dalla 

situazione, interviene facendo credere alla figlia 
di essere rovinato... 

DVD 791.43 TAB 



Sulle rive di un laghetto 
dove ha dormito 
insieme alla compagna 
Linet, Billy si desta da 
un sogno in cui un 
funesto presagio gli si è 
rivelato nelle 
sembianze di un merlo. 
Novello Re Artù, egli è 
alla guida di un gruppo 
di motociclisti le cui 
azioni si ispirano ai 
valori di onore e lealtà 
dei Cavalieri della 

Tavola rotonda. Bardati come gli antichi cavalieri, 
accompagnati da una carovana di meccanici, 
artigiani e commercianti, anch'essi addobbati in 
guisa medievale, organizzano, a cavallo delle loro 
Harley Davidson, giostre e tornei per i villaggi del 
Midwest americano. 
    DVD 791.43 CAV 

 

 

 

Usciti dai loro avelli in 
innumerevoli legioni, 

gli zombi sono ormai i 
padroni della terra. Nel 
"bunker" gigantesco di 

una cittadina 
americana, vive da 

tempo un gruppetto di 
persone: sono alcuni 

scienziati ed una 
pattuglia di soldati resi 

nevrotici dalla 
situazione, guidati da 

un arrogante e violento 
comandante… 

 
    DVD 791.43 DAY 

 

 

 

 

L'F.B.I. incarica una 

giovane agente di 

catturare uno 

psicopatico che uccide e 

scuoia le sue vittime. 

Per raggiungere il suo 

obbiettivo la donna 

incontra uno psichiatra, 

Lecter, rinchiuso in un 

carcere di massima 

sicurezza e accusato di cannibalismo. 

 

DVD 791.43 SIL 

In una normale giornata 
il pretore Salomone 

Lorusso deve affrontare 
le cause più disparate: 

delinquenti comuni, 
criminali di piccolo 

cabotaggio, femmine 
fedifraghe, etc. Tra 

questi fa la sua 
apparizione il 

leggendario Nando 
Moriconi, qui ancora 

Meniconi, l'americano 
trasteverino, popolano 

schietto, fesso e onesto, 
innamorato delle mode americane e sfegatato 

tifoso romanista. 
DVD 791.43 GIO 

 

 

In un paese della 
Sicilia muore l'anziano 
capofamiglia. Al suo 
capezzale, con la 
moglie Maria e tanti 
parenti, c'è il figlio 
Alex. Alex stava 
preparando 
l'inaugurazione di una 
mostra di proprie 
fotografie organizzata 
dal comune. Adesso 
però bisogna pensare 
al funerale. Sollecitato 
dalla madre Alex 

telefona al fratello Salvatore, che vive in 
Lombardia: un imprenditore spietato e integrato, 
al punto da farsi chiamare Ivo Perego e parlare in 
lombardo… 
    DVD 791.43 FAM 

 

 

Una stanza 
buia, una torcia 

o (meglio 
ancora) una 
lampada da 

tavolo 
orientabile, una 
parete chiara e 

un paio di 
mani: è tutto 

quello che 
occorre per uno 

spettacolo di 
ombre cinesi. Al 
resto provvede 

questo manuale 
che, con istruzioni, schemi e disegni semplici e 

chiari insegna a creare con le dita animali 
sorprendentemente "reali"… 

 
R 791.53 COL 



È tornato il 
sole dopo un 
brutto 
temporale e 
Pimpa si 
prepara per 
uscire. 
Mentre lava i 
denti nota 
una 
lumachina blu 
sul davanzale 
della finestra: 
la forte 

pioggia le ha rotto la chiocciola! Pimpa si offre di 
aiutarla. Porterà la casetta della lumaca a un suo 
amico per farla aggiustare. Ma nel frattempo 
deve trovare una sistemazione alla piccola 
lumachina blu... Età di lettura: da 2 anni. 
 

R 808.899 ALT 

 

 

 

Oggi Orso 
ha un 

ospite: il 
vecchio 
amico e 
collega 
Tigre! 

Purtroppo 
tra lui e 

Masha non 
scocca 

subito la 
simpatia... 
Riuscirà la 

piccola peste a conquistare anche Tigre? Leggi la 
storia, poi divertiti con i giochi e le attività in 

fondo al libro. Età di lettura: da 3 anni. 
R 808.899 MAS 

 

 

 

Per i bambini 

curiosi, a partire 

dai 4 anni, che 

vogliono saperne 

di più su quei 

mostri 

affascinanti che 

erano i dinosauri. 

Età di lettura: da 

4 anni.  

 

R 567.91 HUB 

 

Un anno di giochi per 
farlo crescere bene. Il 

modo migliore per 
stimolare 

l'apprendimento del tuo 
bambino è anche il più 
divertente: giocare con 

lui. Ecco un volume 
ricchissimo di spunti 
ideali per sviluppare 

l'immaginazione e 
sollecitare la curiosità 

dei bambini da uno a tre 
anni. Centinaia di 

attività per: sviluppare la memoria, il pensiero 
logico e la concentrazione… Età di lettura: da 1 

anno. 
R 649.5 HAL 

 

 

 
 
Andare 

all'asilo è 

divertentissi

mo, parola 

di Peppa 

Pig! 

Contiene: 

L'asilo; 

Emily 

Elefante; La 

gita in 

montagna. Età di lettura: da 3 anni. 

    R 808.899 DAC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un libro che, associando parole a fotografie di 

oggetti veri, stimola l'apprendimento. Età di 

lettura: da 1 anno. 

R 636.5 FAT 



Questo forse è un 
libro di magia e di 
buffoneria, dove i 
maghi e i buffoni, 
però, non vengon 
da fuori, non 
vengono dal 
mondo delle fate, 
non vengono dal 
mondo del cinema, 
in 3D o in 2D (se si 
dice così). No. I 
maghi e i buffoni, 
qui, sono i grandi. 
E, per scoprire chi 
sono, delle volte 
basta guardare 
nell'armadietto 

delle scope. Età di lettura: da 8 anni. 
 

R 853.914 NOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un libretto piccolo e maneggevole che narra delle 

avventure di Selma, la pecora distratta ma 

simpatica. Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 833.92 BAU 

 

 

 

Il topo che non c’era di 
Giovanna Zoboli e Lisa 
D’Andrea si preannuncia 
un successo. Perché? 
Primo, perché nessuno 
ha mai messo in un libro 
un numero così 
esagerato di topi. Di tutti 
i generi. Tutti i topi del 
mondo, meno uno. 
Quello che non c’era, 
appunto. E che tutti 
cercano, ovviamente. 
Secondo, perché quando 

il topo che non c’era arriva quel che succede non 
lo arrivereste mai e poi mai, a indovinare. Il libro 
segna il debutto di Lisa D’Andrea, nuovo 
eccezionale talento dell’illustrazione italiana. Età 
di lettura: da 5 anni. 
    R 808.899 ZOB 

C'era una volta una 

bambina curiosa 

curiosa... Le fiabe e 

le favole più belle e 

famose per 

piccolissimi: 

magiche 

illustrazioni aprono 

le porte di un 

mondo incantato... 

Età di lettura: da 3 anni.  

R 808.899 RIC 

 

C'era una volta una 

mamma capretta 

che viveva in una 

bella casetta... Le 

fiabe e le favole più 

belle e famose per 

piccolissimi: 

magiche 

illustrazioni aprono 

le porte di un 

mondo incantato... 

Età di lettura: da 3 anni. 

R 808.899 LUP 

 

 

 

 
In quella magnifica 

giornata, ai bordi di 

un limpido stagno... 

Le fiabe e le favole 

più belle e famose per 

piccolissimi: magiche 

illustrazioni aprono le 

porte di un mondo 

incantato...  

Età di lettura: da 3 

anni. 

 

 

 

R 808.899 BRU 



C'era una volta un 
mugnaio che lasciò 
in eredità al 
primogenito un 
mulino, al secondo 
figlio l'asino e al 
terzo il gatto... Le 
fiabe e le favole più 
belle e famose per 
piccolissimi: 
magiche 
illustrazioni aprono 
le porte di un 
mondo incantato... 
Età di lettura: da 3 
anni. 

 
R 808.899 GAT 

 
 
 
 
 
 
Tanto tanto tempo 
fa c'erano tre 
porcellini che 
abbandonarono la 
loro fattoria per 
esplorare il 
mondo... Le fiabe e 
le favole più belle e 
famose per 
piccolissimi: 
magiche 
illustrazioni aprono 
le porte di un 
mondo incantato... 
Età di lettura: da 3 
anni. 
 
R 808.899 TRE 

 
 
 

Un altezzoso topino 
di città volle far 
visita al suo lontano 
cugino... Le fiabe e 
le favole più belle e 
famose per 
piccolissimi: 
magiche 
illustrazioni aprono 
le porte di un 
mondo incantato... 
Età di lettura: da 3 
anni. 
 
R 808.899 TOP 

 
 
 
 

Due piccole 
storie piene di 
fantasia! Ogni 
disegno 
corrisponde a 
una parola. 
Basta 
sostituire le 
parole ai 
disegni per 
leggere le 
avventure 
della dolce e 
coraggiosa 
Mimì. Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 GAR 
 
 

 

Anche le super-

mamme come 

mamma coniglietti 

ogni tanto sono 

un po' distratte... 

Età di lettura: da 

3 anni. 

 

 

 

R 808.899 WOL 

 

 

 

Gnomo Dottore ha 

sempre un rimedio 

pronto per i suoi 

amici del bosco. Ma 

se si ammala lui, chi 

lo curerà? Tante 

storie da leggere per 

entrare nel fantastico 

bosco di Tony Wolf e 

giocare in compagnia 

dei suoi abitanti!  

Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 WOL 



Nelle pagine di 

questo libro tante 

immagini 

coloratissime, per 

imparare a 

conoscere il 

meraviglioso 

mondo di Nemo. 

Età di lettura: da 

4 anni.  

 

R 808.899 DIS 

 
 
 
 
 
 
Chi è arrivato nel Bosco 
dei Cento Acri? Tra gli 
alberi si sentono strani 
suoni squillanti. Poi, 
Winnie the Pooh e i suoi 
amici scoprono grandi 
impronte rotonde... e 
presto capiscono che nel 
bosco sono arrivati gli 
Efelanti. Ma come sono 
fatti? Nessuno li ha mai 
visti: sarà il piccolo Ro a 
svelare il mistero 
incontrando Effy, un nuovo fantastico compagno 
di giochi. Una storia sull'amicizia raccontata con 
un pizzico di suspense e la consueta, inimitabile 
allegria. Età di lettura: da 4 anni. 

R 808.899 DIS 

 
 

 
"La scatenata fantasia 

con cui l'autrice riempe la 
sua stralunata vicenda di 

ancor più stralunate 
invenzioni sembra voler 

programmaticamente 
tradurre sulla pagina le 

indicazioni sulla 
'leggerezza' delle 'Lezioni 

americane' di Italo 
Calvino." (Stefano 

Giovanardi). Con "La 
testa fra le nuvole" 

Susanna Tamaro ha vinto 
il Premio Elsa Morante. 

Età di lettura: da 12 anni. 
 

DEP R 853.914 TAM 
 

Questo volume raccoglie 
dodici racconti, scelti tra il 
repertorio classico della 
letteratura e tra le molte 
leggende tramandate dalle 
diverse tradizioni popolari; 
dall'Europa alla Cina, 
all'Africa, all'America: un 
fantastico viaggio intorno al 
mondo alla scoperta di 
principesse, protagoniste di 
vicende in qualche caso fantastiche, ma in 
qualche caso legate alla storia, come quella di 
Pocahontas, principessa indiana degli Stati Uniti 
d'America. Età di lettura: da 5 anni.  
 

R 808.899 VIN 

 
 
 

L'oca Caterina ha 
fatto un sogno: 

ballava nel bosco con 
un meraviglioso tutù 

rosa... Tutti i suoi 
amici l'aiutano perché 

il sogno diventi 
realtà. Così, il topo 
Tommaso si occupa 
della scenografia, la 

lepre Gelsomina da a 
Caterina delle lezioni 

di ballo e Giulio 
Coniglio si offre di 

fare il presentatore. 
Che serata 

emozionante sarà! Età di lettura: da 3 anni.  
 

R 853.914 COS 

 
 
 

Barbie non vede l'ora 

di partecipare al 

Concorso Sella d'Oro, 

ma il suo cavallo 

Tawny non ama 

saltare, nonostante 

l'aiuto e i consigli di 

Nikki e Summer. La 

sorellina di Barbie si 

è persa nel bosco, 

sarà in grado Tawny 

di vincere le sue paure e balzare in suo soccorso? 

Età di lettura: da 6 anni. 

 
R 808.899 WOO 



Il postino, la fornaia, 

il fabbro, la sarta... 

Gli abitanti del paese 

della principessa 

Carlotta sono 

scomparsi: al loro 

posto ci sono lupi 

cattivi, pifferai 

magici, matrigne e 

sorellastre. Che cosa 

sta succedendo? Età 

di lettura: da 6 anni. 

 

R 853.914 BOR 

 
 
 
Fatima si sente proprio 
un'investigatrice privata. Il 
suo idolo è Sherlock Holmes 
e, come lui, non aspetta 
altro che indagare su un 
caso interessante. 
Finalmente ne ha 
l'occasione, quando viene 
compiuto un furto in 
biblioteca. Certo non può 
farcela da sola, anche 
perché nella banda è quella 
che ha meno libertà di azione e che, dovendo 
aiutare la mamma dopo l'arrivo del fratellino, ha 
meno tempo libero per scorrazzare in cerca di 
indizi per tutto il paese. Per fortuna ci sono le sue 
inseparabile amiche! Età di lettura: da 8 anni.  

 

R 853.914 ZAN 

 
 

Paddy il cagnolino è 

molto emozionato perché 

oggi è il suo 

compleanno! Mentre 

sorvola il bosco di Misty 

Wood, Paddy invita tutti i 

suoi amici alla festa. E 

quando torna a casa, 

trova ad attenderlo una 

bellissima sorpresa!  

Età di lettura: da 7 anni. 

 
R 823.92 SMA 

 

Martina Stoessel, l'amatissima 
Violetta dell'omonima serie tv, 

torna in una nuova veste molto 
particolare. Il libro (ispirato al film 

"Tini - La nuova vita di Violetta") 
racconta come il ruolo di 

protagonista di una serie TV di 
grande successo sia stato 
fondamentale per la sua 

formazione come giovane attrice. Il volume 
racconta la vera vita della star teenager, Tini, che 

si lascerà alle spalle il mondo rappresentato in 
Violetta, nel tentativo di cavarsela solo con le sue 
forze, imbarcandosi in un'avventura tutta nuova. 
Un'estate travolgente vedrà Tini realizzarsi come 
persona ed emergere come nuova artista. Età di 

lettura: da 12 anni. 
R 791.45092 STO 

 
 
Mondi in cui si possono 
avere le ali, la pelliccia di un 
lupo, lamine metalliche al 
posto della pelle o 
semplicemente essere la 
propria versione maschile o 
femminile. Ma agli estremi 
opposti di questo insieme di 
mondi imperano due 
universi in guerra tra loro: 
Esa, pervaso di magia, e il 
mondo binario, governato 
dalla tecnologia. Riuscirà 

l'InterMondo, l'esercito creato dai Camminatori, a 
proteggere l'equilibrio dei mondi sopravvivendo 
alle feroci creature che ne sorvegliano i confini? 
Età di lettura: da 12 anni. 
 

R 823.914 GAI 
 
 
 
  

Al Grace College, tutti conoscono quella vecchia 
storia: una mattina del 1974, otto studenti sono 
partiti per un'escursione sulla Ghost Mountain e 
non sono più tornati. Eppure nessuno ha mai 
indagato sull'accaduto e, ormai, nessuno ne parla 
più. Per Katie West, 
invece, risolvere quel 
mistero è diventato una 
vera e propria 
ossessione, tanto da 
convincere alcuni amici a 
organizzare una 
spedizione per 
raggiungere la cima della 
montagna... 

 Età di lettura: da 13 
anni. 

 

GA 833.92 KUH 

 

 


