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La realtà è complessa e in evoluzione; per 
indagarla servono strumenti flessibili, come gli 
strepitosi titoli che compongono la bellissima 
collana di graphic journalism che trovate fra le 
ottanta novità di questo sesto numero dell’anno. 

O come nel saggio sull’Isis e le sue sofisticate 
strategie comunicative, che occhieggia qui alla 
vostra destra. La narrativa, la finzione pura 
quindi, non taglia mai i ponti con la realtà e anzi, 
se evita di inseguirla sul terreno della cronaca 
riesce ad essere anche più ficcante. Ecco allora i 
racconti di Del Giudice, «fra percezione e 
mistero», e il romanzo pasoliniano di Nucci, a 
tracciare traiettorie in profondità.  
 
Come sempre buone letture, anche fuori 
dall’ombrellone, 
il Sabbadino 
 

 
Ai margini della Roma 
che tutti conosciamo, 
dove il Tevere crea 
un'ampia ansa prima 
di correre verso il 
mare, vivono uomini e 
donne che sembrano 
essersi incontrati solo 
grazie alle rispettive 
necessità. Fra 
baracche e chiatte, 
uniti dalla gestione di 
una trattoria 

improvvisata, mentre 
si alternano in piccoli 
lavori nei campi e 

nella guida dei turisti cittadini attratti dai loro 
lavori arcaici, essi hanno formato una comunità 
fuori dal tempo e dal mondo in cui oggi siamo 
abituati a vivere. Già da qualche tempo hanno 
accolto un uomo in fuga. Lo chiamano tutti «il 
dottore» perché sembra venuto a offrire le sue 
cure. Ma hanno anche intuito che quest'uomo, di 
quasi cinquant'anni, in realtà si è ritrovato fra 
loro per curare se stesso… 
 
853.92 NUC 
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L'Isis, la sigla dietro cui 
opera la nuova minaccia dei 
terrorismo internazionale, si 
è affermato in Siria e in Iraq 
ma attira migliaia e migliaia 
di combattenti perfino 
dall'Europa e dagli Stati 
Uniti. Il segreto di questo 
"successo" è nelle sue 
efficaci tecniche di 
propaganda, simili a quelle 
utilizzate dalle multinazionali 
dell'Occidente. Francesco 

Borgonovo racconta il mondo 
dell'Isis da una prospettiva 
inedita, smascherando il micidiale 
perfezionamento delle tecniche di comunicazione 
del terrore adottate dai suoi uomini. Un'indagine 
che si muove tra saggio, cronaca, trattato, 
intervista e romanzo per arrivare al cuore di una 
situazione che, lo si voglia o meno, riguarda tutti 
noi. 
 
303.625 BOR 
 
 
Negli anni Ottanta e 

Novanta quando usciva un 
libro di Daniele Del Giudice 
era un evento per critici e 
lettori, in Italia e 
all'estero, e ancora oggi 
per tanti scrittori stranieri 
(ad esempio McEwan e 
Carrère) rimane lui 
l'autore italiano con cui 
confrontarsi. Qui vengono 
raccolti tutti i suoi racconti 
usciti in volume e alcuni 
racconti meno noti, fra i 
quali due inediti. Se teniamo presente che la 

narrativa breve può essere considerata la 
quintessenza dell'idea di letteratura di Del 
Giudice, all'incrocio fra percezione e mistero, 
questo volume è una via naturale per rileggerlo e 
riconoscere appieno il fascino della sua scrittura. 
Prefazione di Tiziano Scarpa. 

853.914 DEL 



Italiani in terra d'Africa: 
esotismo, borghesi e 
avventurieri. Un mondo 
sconosciuto, un romanzo 
sorprendente. Giada è una 
bambina considerata da 
tutti perennemente 
manchevole, troppo 
minuta, "una raganella", 
che vive malvolentieri a 
casa degli zii in provincia 
di Milano. Da che sua 
madre se n'è andata per 
trafficare con camion, 

alcolici e bar nelle colonie 
italiane in terra d'Africa, Giada non pensa ad 
altro che a raggiungerla in quella che lei chiama 
"la Grande A", una terra che immagina piena di 
meraviglie e di promesse… 
 
853.92 CAM 
 
 
È la vigilia di Natale e 
Padova sta per essere 
coperta da una nevicata 
memorabile. Carlo, 
down di 48 anni, come 

ogni mattina, da mesi, 
va a trovare la madre in 
clinica, dove si sta 
lentamente spegnendo 
assediata dai ricordi e 
dal bisogno di 
raccontarli. Nicola, 74 

anni colmi di solitudine, 
ha appena perso il 
lavoretto che si era 
procurato come Babbo 
Natale davanti a un centro commerciale... 
 

853.92 RIG 

 
 

 
Una caccia ai fantasmi tra 
demoni e strane leggende. Dai 
ghiacci d'Islanda alla Rivoluzione 
francese. Il nuovo caso per il 

commissario Adamsberg e la più 
stravagante armata 
dell'Anticrimine parigina. Tutto 
inizia col ritrovamento di due 
corpi e la scoperta di uno strano 
simbolo scarabocchiato accanto 
a ciascuno di essi. Ma come 

sempre accade nelle storie di 
Fred Vargas, questo non è che 

l'avvio di una avventura che finirà per snodarsi in 
mezza Europa tra una balzana setta di adepti 
della Rivoluzione francese e una gita in Islanda 
finita in tragedia.  
 

843.914 VAR 

Juan Belmonte, dopo aver 
combattuto tante battaglie - 
prima fra tutte quella al fianco di 
Salvador Allende - da anni ha 
deposto le armi e vive tranquillo 
in una casa sul mare nell'estremo 
sud del Cile, insieme alla sua 
compagna Verònica, che non si è 
mai completamente ripresa dopo 
le torture subite all'epoca della 
dittatura. Dalla Russia di Trockij al Cile di 
Pinochet, dalla Germania di Hitler alla Patagonia 
di oggi, il nuovo romanzo di Luis Sepùlveda 
attraversa la storia del Novecento, raccontandone 

grandezze e miserie, per giungere infine alle 
pagine drammatiche in cui Belmonte gioca la sua 
partita finale. 

863.64 SEP 
 
 

Libia, 31 agosto 1969. 
La madre di Mike, 

Italia Balistreri, 
precipita da una 

scogliera, e quella 
notte Muammar Al 

Gheddafi rovescia la 
monarchia prendendo 

il controllo del Paese. 
Suicidio o delitto? Per 
oltre quarant'anni la 

risposta a quella 
domanda rimarrà 

nascosta al centro di 
una rete inestricabile di 

menzogne, tradimenti 
e lotte per il potere…  

 
853.92 COS 
 
 
 

Una sera d'estate i membri di 
due ricche famiglie 
newyorkesi e un pittore fallito 
salgono su un volo privato di 
ritorno dal mare. Il loro 
doveva essere un breve 
viaggio, invece, sedici minuti 

dopo il decollo, l'aereo 
precipita nelle acque 
dell'oceano. Gli unici 
superstiti sono Scott 
Burroughs, l'artista, e un 
bambino di quattro anni, ora 
unico erede di un impero economico, che l'uomo 

è riuscito a salvare. Mentre i media avanzano 
ipotesi di complotto, la polizia e i servizi segreti 
scandagliano nelle esistenze dei passeggeri. Da 
eroe, Scott si ritrova a essere un sospettato. E 
anche il prezioso legame che ha instaurato con il 
piccolo sopravvissuto comincia a essere corroso 
dalle insinuazioni.  

813.6 HAW 



"Qualcuno lo chiama 
'criminale poetico seriale', 
qualcun altro lo ha definito 
'l'ultimo dei poeti'. Ma chi è in 
realtà Guido Catalano? Per 
scoprirlo, basta leggere i suoi 
versi: chi lo ha fatto giura di 
non essere più riuscito a 
smettere. Molti si sono 
emozionati, tutti confessano di 
aver riso a crepapelle, c'è chi 
alla fine si è pure innamorato. 

Catalano è il poeta che ha infranto le gabbie in 
cui si vorrebbero relegati i poeti per prendersi 

uno spazio di cui si ignorava l'esistenza, 
sorprendendo critica e pubblico con i suoi reading 
in giro per l'Italia, e adesso ci racconta i 'piccoli 
fatti felici' della vita e dell'amore come solo lui sa 
fare. Conquistandoci senza rimedio, un bacio 
dopo l'altro" 

851.92 CAT 
 
 

Tito e Nina non si 
assomigliano per niente, 

sono diversi e lontani, ma la 
vita sta per creare tra loro 

un legame: la 

sopravvivenza. Tito è 
recluso nel carcere minorile 
di Nisida, Nina è a bordo di 

una nave da crociera alla 
deriva nel Mediterraneo. 

Improvvisamente, però, Tito 
scopre di poter fuggire dalla 

sua cella di isolamento 
perché le guardie non ci sono più, mentre Nina è 
costretta a guardare i cadaveri dei suoi genitori 

gettati in mare. Da settimane infatti un'epidemia 
senza nome falcidia gli adulti del mondo, e ormai 
neppure una prigione isolata o una lussuosa nave 

da crociera sono posti sicuri… 

741.5945 ZON 
 

In primo piano la crisi 
personale di Marco, 

fotografo stanco del suo 
lavoro, che va a vivere in 

campagna per ritrovare 

equilibrio e serenità. 
Sullo sfondo la crisi 

economica, le fabbriche 
che chiudono, il ritratto 

della nostra società e 
delle sue paure. Larcenet 

narra lo scorrere della 

vita con le sue piccole e 
grandi lotte, l'alternarsi 

quotidiano di riso e 
pianto, dolori e momenti 

felici. 
 

741.5944 LAR 

 

Con la recente 
invasione di supereroi 

al cinema e in 
televisione sempre più 

persone si avvicinano al 
vasto e variegato 

mondo dei fumetti. Da 
dove cominciare? Quali 

letture privilegiare? 
Ecco alcuni sentieri di 
lettura per iniziare a 

esplorare il 
meraviglioso mondo 
delle nuvolette alla 

ricerca di storie, personaggi, stili e ambientazioni 
che più fanno per noi. 

741.5 CAL 
 
 

Am Abend seines 53. 
Geburtstages verwandelt sich 
das Leben des New Yorker 
Psychiaters Dr. Frederick Starks 
in einen Alptraum. Im 
Wartezimmer seiner Praxis liegt 
ein Brief mit der Überschrift 
»Willkommen am ersten Tag 
Ihres Todes!« – unterzeichnet 

von einem »Rumpelstilzchen«. 
Starks hält das zunächst für 

einen üblen Scherz, doch er wird auf grausame 
Weise eines Besseren belehrt. Der Unbekannte 
zwingt ihn zu einem teuflischen Spiel: 15 Tage 
lässt er seinem Opfer, um herauszufinden, wer 
»Rumpelstilzchen« in Wahrheit ist. Sonst wird er 

Starks’ Familie umbringen, einen nach dem 
anderen – es sei denn, der Psychiater gibt auf 
und opfert sein eigenes Leben. Ein mörderisches 
Katz-und-Maus-Spiel beginnt ... 

813.54 KAT 
 
 

Marcel Aymé, ovvero 
quando la fantasia irrompe 
nella realtà con la forza di 
un tornado. Come accade 
al romanziere Martin, che 
aveva la brutta abitudine 

di far sempre morire i suoi 

personaggi finché un 
giorno non ricevette la 

visita di uno di loro deciso 
a rivendicare il proprio 

diritto alla vita. O a quel 
signore di Montmartre, cui 
spuntò in testa un'aureola 

che gli causò più imbarazzi 
che ammirazione. Miracoli 

improbabili, un po' ridicoli, sempre esilaranti, 
raccontati per il puro piacere di affabulare, e per 
mettere alla berlina i peccati dell'umanità senza 

rinunciare a intenerirsi per l'umanità dei 
peccatori… 

843.912 AYM 



 In "Un cigno selvatico", 
i personaggi di terre 
molto, molto lontane - 
le figure mitiche che 
tanto hanno incantato la 
nostra infanzia - 
diventano protagonisti 
di storie che rivelano 
molto di noi e del nostro 
presente. Qui ritroviamo 
i dettagli che le nostre 
fiabe preferite hanno 
dimenticato o 
volontariamente 

omesso: gli anni che 
seguono allo spezzarsi di un incantesimo, 
l'euforico realizzarsi di un miracolo inatteso, il 
destino di un principe guarito solo a metà da una 
maledizione… 
 
813.54 CUN 
 
 
 
"Certi uomini forti non 
sono soli nella 
solitudine, ma io che 
sono debole, sono solo 

quando non ho nessun 
amico," dice il 
protagonista di "I miei 
amici", Victor Baton, un 
eroe dostoevskiano, 
eterno adolescente, 
mediocre, inetto, 

pusillanime, che cerca 
disperatamente 
l'amicizia e l'amore 
facendo di tutto per 
ispirare compassione e 
tenerezza… 

843.912 BOV 

 
 

L'amante di Wittgenstein è la 
storia di una donna di nome Kate 
convinta di essere l'unica anima 

viva rimasta al mondo. Si direbbe 
pazza. Eppure la sua figura è 

talmente ammaliante, la sua voce 
così arguta e seducente, che non 

si può fare a meno di seguirla, 
ipnotizzati, mentre riversa il 

bagaglio intellettuale di una vita in 
una serie di meditazioni irriverenti su qualsiasi 

cosa. E mentre la ascoltiamo contemplare gli 

aspetti del tormentato passato che l'ha portata 
alla situazione presente, il suo dramma diventa 

uno dei pochi racconti follemente originali del 
nostro tempo, nonché metafora della solitudine 

esistenziale e dell'incomunicabilità del reale 
attraverso il linguaggio. Con un saggio di David 

Foster Wallace. 

813.54 MAR 

Una notte d'inverno un 
misterioso straniero 
raggiunge a piedi un 
villaggio sulla costa 
irlandese. Dice di essere 
un poeta e un guaritore, 
di avere erbe e pozioni per 
lenire i dolori e curare i 
problemi sessuali. Ha una 
personalità magnetica, 
tanto che la piccola 
comunità di Cloonoila ne è 
presto conquistata. 
Fidelma McBride più di 

tutti. E il suo destino 
rimarrà segnato in modo ineluttabile. 

823.914 OBR 
 
 

Una piccola città di provincia, un 
garage. Un gruppo di ragazzi 

che ogni martedì si incontra per 
giocare di ruolo. Per vent'anni, 

mentre fuori la vita va avanti, il 
mondo cambia, la provincia 

perde di senso e scopo. 
Desiderio di fuga o forma di 

resistenza? Quel continuo 

tessere mondi prende i contorni 
dell'opposizione a una forza centripeta che, come 

il "Nulla" della Storia infinita, divora il fuori, 
vaporizza la città, il paese, le relazioni, le vite. Un 
romanzo ibrido, tra il memoir e l'affresco sociale, 

per raccontare la storia di un passatempo nato 
esso stesso in un garage e arrivato a gettare le 

basi non solo di un immaginario divenuto 
egemone ma anche di una parte consistente della 

realtà che viviamo ogni giorno semplicemente 
usando Internet. 

853.92 SAN 
 
 

Cosa succede davvero quando si 
muore? Quante volte si può 
scomparire? Quanto ci si può 
avvicinare alla nudità del 
proprio cuore attraverso il cuore 
degli altri? Il protagonista di 
questo romanzo - 

quarantacinque anni e tre figli 
da tre donne diverse - lo scopre 
in seguito a un fatale incidente 
con la sua motocicletta, a 
partire dal quale ci parla da un 
dopo morte che ha ancora 
legami con la vita. Per un anno intero, ogni 

giorno, dalle sette a mezzanotte, si immerge 
nella mente delle persone che ha conosciuto, 
amato e odiato. Da lì ci racconta, fra confessione 
e thriller metafisico, la sua avventura terrestre, 
dei legami duraturi, di quelli fallaci, del destino 
che gli è stato negato, ma anche dei destini di 
coloro che lo ricevono in sé… 

853.92 RIC 



Evie voleva solo che qualcuno si 
accorgesse di lei. Come tutte le 
adolescenti cercava su di sé lo 
sguardo degli altri. 
Un'occasione per essere 
trascinata via, anche a forza, 
dalla propria esistenza. Ma non 
aveva mai creduto che questo 
potesse accadere davvero. 
Finché non le vide: le ragazze. 
Le chiome lunghe e spettinate, i 
vestiti cortissimi. Il loro 

incedere fluido e incurante come di "squali che 
tagliano l'acqua". Poi il ranch, nascosto tra le 

colline. L'incenso, la musica, i corpi, il sesso. E, al 
centro di tutto, Russell. Russell con il suo carisma 
oscuro. Ci furono avvertimenti, segni di ciò che 
sarebbe accaduto? Oppure Evie era ormai troppo 
sedotta dalle ragazze per capire che tornare 
indietro sarebbe stato impossibile? 

813.6 CLI 
 
 
 

"Sotto Tiberio" è una 
storia di crimini e inganni 
che racconta di un uomo 

chiamato Gesù Cristo. Nei 

recessi della biblioteca 
Vaticana viene ritrovato un 
codice antichissimo, scritto 

in un latino elegante; 
narra di un tristissimus 

hominum, il più tetro fra 
gli uomini - l'imperatore 

Tiberio - e di Jesvs, detto 
Gesù. L'autore che l'ha 

scritto, nel primo secolo, è 
Gaio Fulvio Falconio, mandato in esilio da Tiberio 

nella misera terra di Cesarea… 
813.54 TOS 
 

 
 

"So che detto da un 
nero è difficile da 
credere, ma non ho mai 
rubato niente. Non ho 
mai evaso le tasse, non 

ho mai barato a carte. 
Non sono mai entrato al 
cinema a scrocco, non 
ho mai mancato di 
ridare indietro il resto in 
eccesso a un cassiere di 
supermercato". Questo 

l'inizio della storia di 
Bonbon. Nato a Dickens 
- ghetto alla periferia di 
Los Angeles - il nostro 

protagonista è rassegnato al destino infame di un 
nero della lower-middle-class… 
 

813.54 BEA 

Questo libro è la storia di una 
bambina nata ad Alessandria 

d'Egitto, dove ha vissuto 
un'infanzia felice esplorando 

con sagace curiosità un 
universo in cui il "vento della 

Storia" coesisteva con 
"l'odore di putrefazione, la 

lebbra che corrode i muri, i 
fiori selvatici che spuntano 

alla rinfusa, le risate libere e 
impertinenti, l'allegro 

fatalismo"; una bambina che, a differenza delle 
sue coetanee, amava le battaglie navali e 

"conosceva a menadito la differenza tra i cannoni 
da 36 libbre e quelli da 32" - e il cui eroe era 

Lawrence d'Arabia… 
843.92 CRE 
 

È il 1936 e Thomas Mann, in 
esilio volontario in Svizzera da 
quando tre anni prima Hitler è 
asceso al potere, si trova in un 
momento molto delicato della 
sua vita. Ha dovuto lasciare 
Monaco, dove gli è stata 
confiscata la casa, e il distacco, 
anche se alleviato dalla bellezza 

del lago di Zurigo e dalla 
vicinanza della famiglia, lo 

riempie di malinconia. Ma non è ancora tutto. Al 
contrario del fratello Heinrich e del figlio Klaus, 
non ha finora espresso in modo netto e definitivo 
il suo j'accuse al nazismo. E ora questo gli viene 
chiesto da più parti: dalla figlia Erika, dal mondo 

intellettuale, dall'opinione pubblica 
internazionale. E così prende la decisione di 
esporsi scrivendo una lettera alla Neue Ziircher 
Zeitung… 

833.92 BOH 
 

 

Come si impara a scrivere? 
Esistono dei veri e propri 

esercizi per l'aspirante 
romanziere? Cosa determina 

l'originalità di un libro? È 
giusto assegnare ai premi 

letterari tanta importanza? 

Uno scrittore dove «trova» i 
personaggi da mettere in 
scena? La scuola prepara 

davvero alla vita o serve solo 
a rendere i ragazzi 
conformisti? Qual è 

l'importanza della forma 

fisica per un romanziere? E 
soprattutto: per chi si scrive? Con "Il mestiere 

dello scrittore "Murakami Haruki compie un gesto 
straordinario e inaspettato: fa entrare i suoi 

lettori nell'intimità del suo laboratorio creativo, li 
fa accomodare al tavolo di lavoro e dispiega 
davanti a loro i segreti della sua scrittura… 

808.3 MUR 



"Aloha! Sono Antonello 
Dose, quello del 'Ruggito 
del Coniglio'. Da molti anni 
pratico il buddismo di 
Nichiren Daishonin. Ho 
iniziato per curiosità, per 
fiducia verso chi me ne 
aveva parlato e aveva 
insistito tanto affinché 
partecipassi a una riunione 
in una casa privata. 'Metti 
dei calzini puliti' mi disse 
Betta, 'ti chiederanno di 
togliere le scarpe.' Il mio è 

il racconto di venticinque anni di esperienze di 
fede e di vita quotidiana che mi hanno permesso 
di approfondire la conoscenza di me stesso e di 
quello straordinario, profondissimo, misterioso, 
gioioso fenomeno che si chiama 'vita' e che ci 
vede, consapevoli o meno, tutti coinvolti… 
294.3 DOS 
 
 
 
Animali selvatici e domestici, 
penetrati spontaneamente o 
introdotti in vario modo nelle 
nostre realtà metropolitane e 

periferiche, che hanno 
cambiato, oltre alle proprie 
abitudini, i nostri paesaggi e i 
nostri comportamenti. Con un 
linguaggio semplice e il 
consueto rigore di scienziato, 
Mainardi ci spiega le ragioni di 

questa colonizzazione e si sofferma sugli 
adattamenti che i nostri coinquilini non umani 
acquisiscono con la loro nuova vita urbana; 
adattamenti che interessano il comportamento 
sociale, le modalità di riproduzione e di 
allevamento della prole, la dieta e il reperimento 
del cibo. 

591.756 MAI 
 

Miss Flite è la vecchietta che in 
Bleak House di Dickens 

frequenta quotidianamente la 
Court of Chancery 

trascinandosi dietro una borsa 

con i suoi "documenti", 
nell'attesa di un "giorno del 

giudizio" che dovrà restituirle il 
patrimonio perduto a seguito di 

remote vicende giudiziarie - 
non tanto dissimili da quelle 

che attraversa anche oggi 

chiunque debba affrontare un 
tribunale, a qualunque 

latitudine. Dopo essersi occupato del processo 
per una vita come avvocato e come giurista, 

Bruno Cavallone ha pensato di rovistare fra le 
carte di Miss Flite con un occhio nuovo, quello del 
'connoisseur' compiaciuto e sottilmente ironico… 

809.93355 CAV 

Dal romanzo di Ray 
Bradbury: in una 

società futuristica, 
condannata 

all'ignoranza da un 
potere dispotico che 

condanna i libri al rogo, 
il pompiere incendiario 

Montag incontra 
Clarissa che ama la 
lettura, comincia a 

leggere per curiosità e 
non smette più, 

diventando un 

fuorilegge. 
 

DVD 791.43 FAH 
 
 

Una donna borghese 

ritrova dopo anni un 

suo amante e si illude 

di poter rivivere la 

passione, ma costui è 

accompagnato da una 

giovane. Il figliastro 

della donna è 

ossessionato dai 

ricordi della guerra 

d'Algeria, dove aveva 

torturato una ragazza, Muriel. 

 
DVD 791.43 MUR 

 
 
 

Django è uno schiavo che 
viene liberato dai suoi 

padroni grazie al dottor King 
Schultz, un dentista tedesco 

diventato un cacciatore di 
taglie. Schultz è a caccia dei 

criminali più ricercati del 

Sud e decide di svolgere 
questo compito con Django 

al suo fianco. Dopo aver 
imparato tutti i segreti della 
caccia, Django decide che è 

giunto il momento di 
ritrovare e liberare sua moglie Broomhilda, che 

non vede più da quando era stata venduta al 
mercato degli schiavi molto tempo prima. Aiutato 

anche da Schultz, l'uomo riesce a rintracciare la 
moglie che si trova a Candyland, una famigerata 

piantagione gestita da Calvin Candie. Django 
dovrà quindi vedersela con Calvin e la sua banda 

di schiavisti senza scrupoli per liberare l'amata. 

DVD 791.43 DJA 



Maddalena Cecconi, moglie d'un 
capomastro, ha un'unica figlia, Maria, 
una bimba di otto anni, che adora. 
Maria non è bella ma agli occhi della 
madre è bellissima e Maddalena 
vorrebbe per lei uno splendido 

avvenire. Quando la Stella Film bandisce a 
Cinecittà un concorso tra le bimbe di Roma per 
l'interpretazione di un nuovo film, Maddalena 
decide di far partecipare al concorso la sua Maria 
e sacrifica tempo e denaro per prepararla 
degnamente. A Cinecittà, mentre cerca 
affannosamente Maria che si è smarrita nel 
labirinto delle costruzioni e degli uffici, s'imbatte 

in un tale Annovazzi, un aiutante del regista, che 
in cambio del suo aiuto, riesce a cavarle le ultime 
cinquantamila lire. Finalmente arriva il momento 
del provino, ma quando nella sala viene 
proiettata l'immagine della piccola Maria, il 
regista e gli aiutanti, nel vederla così imbarazzata 
e goffa, scoppiano in una risata… 

DVD 791.43 BEL 
 
 
Alla vigilia della Prima 
Guerra Mondiale, Zurigo 
e Vienna sono lo 
scenario di una torbida 

storia di avvincenti 
scoperte in nuovi 
territori della sessualità 
e dell'intelletto. Ispirato 
a fatti realmente 
accaduti, A Dangerous 
Method getta lo sguardo 

sulla turbolenta 
relazione fra il giovane 
psichiatra Carl Gustav 
Jung, il suo mentore Sigmund Freud e Sabina 
Spielrein, la bella e tormentata giovane donna 
che viene a interporsi tra loro… 

DVD 791.43 DAN 

 
 

Berlino qualche anno dopo 
la caduta del muro: in 
seguito al salvataggio 
della piccola Raissa, 
anche l'angelo Cassiel 

diventa umano e ritrova 
l'amico Damiel che ora 
gestisce una pizzeria. 
Oltre ad aver incontrato 
Lou Reed, Peter Falk e 
Michail Gorbaciov, Cassiel 
conosce Emit Flesti, un 

angelo-demone, e Tony 
Baker, un affarista 
americano che traffica in 
armi e pornovideo. Con 

l'aiuto dei suoi amici riuscirà a neutralizzare i suoi 
loschi affari. 
 

DVD 791.43 COS 

Un ispettore assicurativo 
vecchio stile è alle prese 
con nuove strategie 
aziendali e avrà a che fare 
con una nuova ispettrice 
seducente e dalle idee 
innovatrici. Una sera i due 
antagonisti vengono scelti 
da un ipnotizzatore da 
baraccone come cavie di 
un esperimento e costretti 
a promettersi amore 
eterno... non sarà che l'inizio! Come se non 
bastasse, ci si metterà pure un complicato furto 

di gioielli, di cui è lui stesso il principale 
sospettato. 

DVD 791.43 MAL 
 
 

 
Frank Morris, reo di 
molte fughe dalle carceri 
statunitensi, viene 
trasferito al penitenziario 
di Alcatraz, denominato 
"The Rock" e famoso per 
le condizioni che vi 
rendevano impossibile le 

evasioni. Benché di 
carattere chiuso, Morris 
fa alcune amicizie: Doc, 
il pittore timido che si 
taglia le dita di una 
mano quando gli tolgono 

il permesso di pitturare, Litmus, un italiano che si 

fa chiamare "Al Capone", il negro English che 
apprezza il nuovo arrivato e lo protegge, Clarley, 
l'indeciso che non giungerà all'appuntamento 
della fuga… 

DVD 791.43 FUG 
 
 

Benjamin Button nasce 
il giorno della fine della 
prima guerra 
mondiale, è un bimbo 
in fasce ma ha la 
salute di un 
novantenne: artrite, 

cataratta, sordità. 
Dovrebbe morire il 
giorno dopo e invece 
più passa il tempo più 
ringiovanisce. La sua è 
una vita al contrario 
che attraversa il 

Novecento americano 
sempre alla ricerca del 
primo e unico amore, una donna molto più 
emancipata, libera e in linea con il suo tempo di 
lui. L'unico momento in cui si potranno trovare 
sarà all'incrociarsi delle loro età... 

 
DVD 791.43 CUR 



Nell'autunno del 1938 
Charlie Chaplin sta 
scrivendo in gran 
segreto il suo primo 
film parlato (lo si era 
già sentito cantare, in 
"Tempi moderni", ma 
parlare mai) e il 
personaggio che 
andrà a interpretare è 
ispirato nientemeno 
che ad Adolf Hitler. "Il 
grande dittatore", 
storia dello scambio 

di persona tra un 
umile barbiere ebreo e uno spietato tiranno, è 
presentato a New York nell'ottobre del 1940, ma 
in due anni lo scenario politico mondiale è mutato 
drammaticamente: nel 1939 è scoppiata la 
Seconda guerra mondiale…  
    DVD 791.43 GRA 
 
 

 
La storia della 

vita - di ogni vita 

- dalle prime 

gioie date da un 

figlio al giorno, 

giusto ma 

doloroso, in cui 

se ne va di casa. 

Una storia semplice e universale, riccamente 

illustrata e adatta anche alle mamme. Età di 

lettura: da 6 anni. 

    R 813.54 MCG 

 

 

«Giulietta! Metti le 
calze che 

usciamo!» 
Comincia così 

un’appassionante 
avventura alla 

ricerca di calzette 
sparse per la casa. 

Eccone una ma… 
Ehi! La calzetta sta 
scappando a tutta 

velocità. «Non 
sono una calza io!» dice. «Sono una gallina! 

Coccodè! Coccodè!» Giulietta non si dà per vinta 
ed ecco che ne trova un’altra ma… anche questa 

volta non è facile acchiapparla! «Non ti 
avvicinare! Altrimenti… ti mordo le dita!» 

minaccia la calzetta… Età di lettura: da 2 anni.  

R 808.899 MAU 

A metà strada tra un 

manuale e un 

laboratorio ludico, 

"AllenaMente" aiuta a 

migliorare la memoria 

e la concentrazione, 

ad attivare i processi 

logici e di 

apprendimento, a 

sviluppare l'immaginazione e la creatività. Età di 

lettura: da 8 anni.  

    R 793.73 CAR 
 
 
Storie della buonanotte 

lette con amore, che 

sotto le coperte arrivan 

dritte al cuore. È una 

sera speciale per 

Clemente, Giovanni e 

Alan: hanno giocato, 

ballato, guardato le 

stelle, ascoltato storie... 

e ora è il momento di andare a dormire. Prima, 

però, c'è ancora una cosa molto importante da 

fare. Età di lettura: da 3 anni. 

R 808.899 MCD 

 

 

Le avventure del 

piccolo Piripù Bibi 

sono narrate in 

una lingua 

inventata: 

un'allegra 

sequenza di 

suoni che 

invitano il lettore 

adulto a giocare con le intonazioni della voce, le 

espressioni del viso e del corpo... e creare così 

una giocosa complicità che rende unico ogni 

legame. È questa la magia di narrare oltre le 

parole. Età di lettura: da 2 anni. 

    R 808.899 BUS 



Chi, da bambino, 
non ha cercato un 
regalo speciale, 
specialissimo, per la 
propria mamma? In 
questa storia la 
piccola Eddie, una 
bambina vestita 
color fucsia che 
pensa di non saper 
fare niente di 
niente, si mette 
sulle tracce del 
regalo più bello del 

mondo. Invece 
trova una creaturina 

aliena e la salva dal bidone della spazzatura per 
scoprire che... Età di lettura: da 5 anni. 
 

R 853.92 ALE 
 
 
 
 
«È vero, sono adorabile. E 

anche molto carino. Un 
amore di cucciolo.» Ecco 

il nostro piccolo beato nel 

suo lettino mentre la 
mamma gli racconta una 
storia e gli dà i baci della 

buonanotte. Ma appena la 
luce si spegne e si trova 

al buio tutto solo... arriva 
un mostro tremendo che 

sibila e brontola, gli 
pizzica il naso e il sedere, 
lo picchia col cuscino e conosce addirittura delle 

mosse di karatè! Ma chi sarà mai questo terribile 
mostro dispettoso? Età di lettura: da 4 anni. 

 
R 808.899 RAM 

 
 
 

Molti anni fa 

conoscevo un 

uccellino che si 

chiamava Tico. Tico 

aveva preso 

l'abitudine di sedersi 

sulla mia spalla e di 

raccontarmi tutto sui 

fiori, sulle felci e sugli 

alti alberi. Un giorno 

Tico mi raccontò la sua storia. Età di lettura: da 4 

anni. 

    R 808.899 LIO 

Enormi, spaventosi, a 
volte feroci. Un libro 
ricco di illustrazioni e 
notizie per scoprire tutto 
sugli animali più giganti 
del pianeta: quali sono 
carnivori e quali erbivori, 
quanto sono grandi in 
rapporto all'uomo, come 
combattono, chi è il più 
veloce, chi il più mansueto e chi il più aggressivo. 
Quant'è lungo il collo di una giraffa? Quanti chili 
di cibo mangia una balena in un giorno? Quanti 
chilometri è in grado di fare a nuoto un orso 

polare? Pagine colorate con tante curiosità! Età di 
lettura: da 4 anni. 
     R 591 GRE 
 
 

 
Filastrocche per 
pettinare i capelli, 
cominciare un nuovo 
giorno, ripulire le 
scarpe vecchie e 
trovare scrigni 
nascosti... Le rime di 
questo libro sono 

strumenti prodigiosi 
per prendere 
confidenza con le 
parole e animare le 
cose di tutti i giorni 
tramite la fantasia. Il 

volume raccoglie sessanta tra le più belle 

filastrocche che Bruno Tognolini ha scritto per "La 
Melevisione", il celebre programma rivolto ai 
bambini in onda sulla Rai... Età di lettura: da 6 
anni. 
    R 851.914 TOG 
 
 

Pablo il cane, Annia 
l'anatra muta, 

Quintina la puledra, 
Concetta paperina. 

Nei quattro racconti di 
Stefania Scateni 

troviamo gli stessi 

animali che Esopo 
immaginava 2500 

anni fa. Pablo, il cane 
di Mirto, abbaia 

soltanto e si fa capire 
benissimo. L'anatra 

Annia è muta, ma 

l'usignolo Farid la capisce, così come la puledra 
Quintina sa ascoltare i pensieri di Pino, il 

bambino cieco, e vuole mostrargli una terra 
meravigliosa. Concetta Paperina parla anche col 

mondo vegetale... Età di lettura: da 7 anni. 
 
R 853.92 SCA 

 



Una frana nel paese 

delle fiabe, possibile? 

Certo, se la frana in 

questione è Nikki e c'è 

di mezzo quella strega 

di Mackenzie! Ma se ci 

sono anche Chloe, Zoe 

e il principe Brandon a 

farle compagnia... Be', 

preparatevi a 

un'avventura da 

sogno! Età di lettura: da 9 anni. 

 

R 813.6 RUS 

 

 

Dario ha sedici anni. È un 
tipo difficile da trattare, ne 

sanno qualcosa i suoi 
insegnanti. Vive con la 

madre con la quale 
comunica poco o nulla. 
Del resto è colpa sua, 

pensa Dario, se il padre 
ha abbandonato la 

famiglia quando lui era 
solo un bambino. A 

scuola, dopo l'ennesimo 
scontro, il preside decide 

di dargli una punizione 
esemplare, e lo assegna al servizio di assistenza 
agli studenti disabili…Età di lettura: da 15 anni. 

 
GA 853.92 CLI 

 
 
 

Ruth, 14 anni, si registra 
sul sito web 
persidivista.com e carica 
una vecchia foto in bianco e 

nero della classe di liceo di 
suo padre, per capire tra le 
due bionde con gli occhi 
color nocciola nella foto, chi 
sia, rispettivamente, la 
madre di Ruth e la sua 
sorella gemella. La foto di 

classe sveglia ricordi 
terribili. La zia in realtà è 

stata vittima di un omicidio, rimasto irrisolto. E 
tutto sembra mettere in discussione una delle 
persone che Ruth ama di più al mondo, suo 
padre…Età di lettura: da 14 anni. 
 

    GA 843.92 MUR 

Thomas sa di non potersi 
fidare delle menti malvagie 

che fanno parte della 
C.A.T.T.I.V.O., 

l'organizzazione che continua 
a tenere sotto scacco lui e gli 

altri Radurai, i sopravvissuti al 
Labirinto. Il tempo delle 

menzogne è finito, gli 
ripetono, i loro ricordi sono 

stati ripristinati e le tremende 
Prove cui sono stati sottoposti 
sono terminate. Sostengono di aver raccolto tutti 

i dati di cui avevano bisogno, ma di dover fare 

ancora affidamento su di loro per un'ultima 
missione…Età di lettura: da 14 anni. 

GA 813.6 DAS 
 
 

 
I bambini, solo conoscendo il 
senso delle cose, riescono a 
spiegarsele. E per capire 
chiedono, instancabili, 
sempre. Quando si regge lo 
stillicidio dei loro perché e ci si 
sforza di dargli le risposte che 
meritano, si arriva sempre al 

cuore delle questioni. La 
voglia di raccontare la storia 
già molto conosciuta, ma non 

ancora da tanti digerita, di Franco Basaglia, del 
manicomio liberato e del suo superamento, nasce 
proprio dalle domande dei più piccoli e dal 
tentativo di provare a ripercorrere fatti già noti 

con gli occhi e il cuore di una di loro, per darne 
una lettura inedita, unica e spudorata, quella cioè 
di chi non ha ancora sovrastrutture imposte da 
regole sociali…Età di lettura: da 14 anni. 
   GA 616.890092 BAS 
 
 

Max, un bambino di 
9 anni, scappa di 
casa e attraversa 

l'oceano per 
diventare il re di un 
meraviglioso reame 

di giganteschi 

mostri pelosi - ma 
essere re non è 
così facile come 

sembra! Il regista 
Spike Jonze dirige 

una versione 
magica, 

visivamente 
sorprendente, del 
famoso classico di 

Maurice Sendak 
esplorando il gioioso e selvaggio scompiglio di 
quel periodo e luogo che chiamiamo infanzia. 

     

DVD R 791.43 NEL 



Dorothy vive in 
una fattoria del 
Kansas. 
Improvvisament
e un terribile 
tornado si 
abbatte su di lei, 
trascinandola 
insieme alla sua 
casa e al suo 
cane nel mondo 
del mago Oz. 
Qui tutto è 
strano e bello, 

ma Dorothy 
vuole lo stesso 

ritornare al più presto a casa.... 
 
 
DVD R 791.43 MAG 
 
 
 
 
Molto tempo fa in una 
terra lontana, la 
leggenda racconta 
una straordinaria 

storia di coraggio e 
amicizia... Preparatevi 
alle spericolate e 
valorose gesta di 
questi personaggi 
indimenticabili, alle 
musiche memorabili e 

alle tante risate con 
Robin Hood di Disney, 
uno del Classici 
dell'animazione più 
amati di tutti i tempi. 
 
DVD R 791.4334 ROB 

 
 

Cosa succede se, ogni 
volta che uno degli 
abitanti di Fogville si 
guarda allo specchio, 
qualcuno, o qualcosa, 

tenta di afferrarlo? Che 
io e i fratelli Silver ci 
mettiamo subito a 
indagare sul fantasma 
degli specchi, uno 
spettro dalla strana 
passione per i capelli. 

Così abbiamo scoperto 
che anche i fantasmi 
possono avere... 
problemi di look! Età di 

lettura: da 7 anni. 
 
R 808.899 PAT 

 

Chi si è introdotto di 
notte nel negozio 
"Zampe e zanne" e ha 
buttato tutto all'aria? 
Un animale qualunque, 
o ... uno strafifoso lupo 
mannaro? Siamo morti 
di paura, finché c'è 
venuto il dubbio che il 
povero lupastro avesse 
solo un bel problema 
di... pulci! Età di 
lettura: da 7 anni. 
 

R 808.899 PAT 
 
 
 
 
 

Dorothy viveva nel 
Kansas con i suoi 
zii. Il giorno in cui 
arrivò un uragano, 
la bambina andò 
in cerca di Toto, il 
suo cagnolino, e 
non fece in tempo 

a raggiungere la 
cantina dove si 
erano già rifugiati i 
suoi zii. Dorothy si 
riparò in casa con 
Toto, ma il vento 
era così forte che 

a un tratto l'intera 
abitazione si staccò da terra e volò via. Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
R 808.899 BOR 
 
 

 
Beirut, settembre 1982. 

L'assassinio del 
comandante capo delle 
Falangi Libanesi Bashir 

Gemayel è causa 
scatenante di un attacco ai 

campi profughi di Sabra e 
Chatila: un massacro di cui 
vent'anni dopo la memoria 

del soldato israeliano Ari 
Folman non conserva 

traccia, e che tornerà a 
galla solo grazie ai dolorosi racconti dei 

protagonisti di quei giorni terribili. Scioccante 
resoconto di uno degli episodi più atroci della 

Storia, "Valzer con Bashir" è anche un film 
d'animazione di devastante potenza emotiva che 

ha conquistato critica e spettatori al festival di 
Cannes 2008. 

741.595694 FOL 



Marzo 1992, Sarajevo. 
Ervin Rustemagić tenta 
alla luce fioca di una 
lampada di informare i suoi 
amici dell'orrore che ha 
travolto la Bosnia-
Erzegovina. Con la capitale 
dilaniata dai 
bombardamenti e 
dall'inconcepibile violenza 
degli uomini di Milošević, 
le vie d'uscita bloccate, le 

linee sovraccariche, l'unico modo per comunicare 
con il mondo esterno è inviare dei fax: ed è 

grazie a questi che Joe Kubert, suo amico e 
cliente, è riuscito a ricostruire l'anno terribile 
trascorso da Ervin e dalla sua famiglia in una 
città assediata, straziata sotto gli occhi inorriditi 
del mondo da una cieca furia assassina. 
 

741.5973 KUB 
 
 
È il 2008 quando Guy Delisle 

si trasferisce a 
Gerusalemme con sua 

moglie, impegnata in un 
progetto umanitario per 

Medici Senza Frontiere. 
Testimone dell'"Operazione 

Piombo Fuso" - finita col 
massacro di più di mille 

palestinesi a Gaza - Delisle 
racconta in quest'opera 

ormai imprescindibile del 

giornalismo a fumetti una quotidianità di continua 
tensione, fatta di checkpoint e perquisizioni, dove 

vivere significa aggrapparsi alla speranza di un 
equilibrio apparentemente irraggiungibile, da un 
lato e dall'altro dell'atroce simbolo della Barriera 

di Separazione Israeliana. 
741.5973 DEL 

 
 
Profondamente politico 
eppure intensamente 
personale, "Persepolis" è 
un originale racconto di 
crescita e insieme una 

profonda riflessione 
sull'eterno conflitto tra 
democrazia ed estremismi, 
tra integralismo e fede: 
irresistibilmente 
autobiografica, la prima 
opera di Marjane Satrapi 

pubblicata al mondo - diventata nel 2007 un 
acclamato film d'animazione, e ormai tra i 
capisaldi del fumetto di realtà - è la storia 
struggente, e nello stesso tempo terribilmente 
ironica, di una bambina cresciuta tra i 
bombardamenti e strappata alle proprie radici da 
una guerra senza inizio e fine. 

    741.5955 SAT 

Estate 2008, Dnepropetrovsk, 
Ucraina orientale: è da qui che, 
proprio nei giorni in cui ricorre il 

ventennale della caduta del 
muro di Berlino, parte il 

resoconto di Igort di viaggio 
durato quasi due anni. Un 

racconto fatto di tante storie 
diverse: ritratti di vite sospese 

a un filo. prese a pugni e 
calpestate, sopravvissute - almeno in parte - 

all'orrore della carestia e delle deportazioni 
operate dal regime stalinista: "storie vere, di 

persone incontrate casualmente, per strada, cui è 

toccato in sorte di nascere e vivere stretti 
nell'abbraccio della cortina di ferro". 

741.5945 IGO 
 
 

 
In quello che il 
"Publishers Weekly" ha 
definito "il debutto più 
spettacolare nella recente 
storia del fumetto" Sarah 
Glidden racconta con 
delicata profondità e 
raffinata intelligenza un 

Israele tormentato da un 
conflitto sanguinoso, che 
non sembra conoscere 
una soluzione. "Un 
Israele vero, nella sua 

grandezza, nelle debolezze e nelle contraddizioni. 
E soprattutto, in quel che rappresenta, anzi è, 

per Sarah e per me: un gomitolo di sentimenti 
difficile da districare" (Elena Loewenthal). 
 
    741.5973 GLI 
 
 
 

Tradotta in tredici lingue e 
pubblicata in tempo reale 

sul web, "Zahra's 
Paradise" è la storia della 

disperata ricerca del 
giovanissimo Mehdi, 
scomparso a Theran 

durante una 
manifestazione seguita 

alle elezioni presidenziali 
iraniane del 2009. 

L'indagine di una famiglia 
decisa a non perdere la 

speranza di riunirsi si 

trasforma, così, in un avvincente viaggio nei 
meandri della Repubblica Islamica, tra prigionieri 

e tribunali, ospedali e cimiteri, 
nell'indimenticabile ritratto di un popolo deciso a 

lottare per la propria libertà. 
 
741.5955 AMI 



Condotta in Cisgiordania, a 
Gerusalemme e nella 
striscia di Gaza all'epoca 
della prima Intifada, 
"Palestina" è un'inchiesta 
sulla vita nei territori 
occupati che si avvale delle 
testimonianze dirette dei 
suoi protagonisti; 
l'indagine su un momento 
decisivo, fondamentale 
della storia 

contemporanea, durante il quale il conflitto 
irrisolto tra ebrei e palestinesi assunse una 

grande eco internazionale, e che grazie a un 
maestro indiscusso del giornalismo a fumetti 
trova nelle pagine di questo fondamentale 
reportage un ritratto preciso e straziante. 
 

741.5973 SAC 
 
 
 

1938. Il mondo vive giorni 
terribili. Max Fridman lascia 

la tranquilla Ginevra per 
affrontare un viaggio che lo 

porterà al centro della guerra 

civile spagnola - qui 
raccontata alla maniera dei 

grandi reporter, come Capa o 
Dos Passos - per mettersi 
sulle tracce del Maggiore 

Treves, un amico che sembra 
essere scomparso nel nulla; 

la ricerca lo condurrà fino al fronte sanguinoso 
del conflitto, rendendolo protagonista di un gioco 

mortale di inganni e tradimenti. Qui raccolto 
integralmente, e impreziosito da una ricca 
sezione di materiali extra, "No pasarán è il 

romanzo grafico per eccellenza. 
741.5945 GIA 

 
 
"La seconda volta che ho 
visto Roma" racconta la 
capitale in tutta la sua 
sofferta bellezza, in tutte 
le contraddizioni che la 

rendono lo specchio 
secolare di un Paese 
divenuto troppo spesso 
giocattolo dei propri 
imperatori: la Roma 
prostrata dal caldo 
torrido di luglio diviene 

così teatro di un viaggio 
onirico alle radici della 

nostra Storia, il racconto di una realtà sognata - 
ma dagli echi spaventosamente familiari - a 
opera dell'esponente più originale dell'attuale 
panorama fumettistico italiano. 
 

    741.5945 COR 

Nel 2001 a Guy Delisle viene 
concesso il raro privilegio di 
accedere a uno dei Paesi più 

imperscrutabili del mondo: la 
Corea del Nord, una nazione-

fortezza nella cui capitale il 
fumettista trascorrerà due 

mesi per sovrintendere alla 
produzione di un cartone 

animato francese. Dai suoi 
appunti "disegnati" nasce "Pyongyang", 

resoconto di viaggio che "The UK Guardian" ha 
definito "evocativo al pari dei miglior foto-

reportage mai prodotti": il racconto incredibile di 

un Paese per la maggior parte del mondo ancora 
completamente sconosciuto. 
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Esiste una nobile convinzione 
secondo la quale un reporter 
dovrebbe sempre mantenere 
una visione oggettiva dei 
fatti riportati, senza mai 
prendere posizione: e di 
questo è convinto anche Karl 
Mertens, giovane giornalista 
tedesco, quando alla fine del 

1958 sbarca a Cuba per 
scrivere di Fidel Castro. 

Eppure non passerà molto prima che la causa 
rivoluzionaria diventi anche la "sua" causa, e che 
le vicende di un governo che ha segnato le sorti 
della Storia mondiale arrivino a condizionare per 
sempre tutta la sua vita. Potente, appassionato, 

coinvolgente, "Castro" è il "graphic novel" 
definitivo sulla rivoluzione cubana, e un ritratto 
indimenticabile di colui che ne è stato guida, il 
"líder máximo". 
    741.5943 KLE 
 
 

Mentre i media di tutto il 
mondo raccontavano delle 

atrocità perpetrate a 
Sarajevo durante la 

guerra bosniaca del 1992-
1995, la parte orientale 

del Paese, sotto la tutela 

delle Nazioni Unite, era 
attaccata dai militari serbi 

e la pulizia etnica 
raggiungeva il suo zenith. 
"Goražde - Area protetta" 
racconta proprio questo: 

la storia di un terribile 

assedio, la vicenda di un popolo che ha 
conosciuto la fame, la paura, la sensazione di 

essere segregato e dimenticato dal mondo, e che 
dopo aver guardato in faccia la fine è riuscito a 
muovere i suoi primi, decisivi passi in direzione 

della vita. 
741.5973 SAC 
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