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Una giovane donna 
negli anni della guerra 
di Spagna e la sua 
solitaria, caparbia 
ricerca di un ideale di 
giustizia e libertà. Un 
ritratto femminile che 
diventa affresco storico, 
accompagnato da 
ballate e canzoni e 
contrassegnato dal 
brillante uso dei colori. 
Un graphic novel che 
emoziona e parla al 
cuore: scritto e 
disegnato per chi "non 

vuole credere che sia tutto inutile". 
741.5945 CAN 

 
Nel 1992 Angela, 
giovane ricercatrice 
italiana, sbarca sull'isola 
di Leros. È pronta a 
prendersi cura, come i 
suoi colleghi di ogni 
parte d'Europa, e come i 
medici e gli infermieri 
dell'isola, del perdurante 
orrore, da pochi anni 
rivelato al mondo dalla 
stampa britannica, del 
"colpevole segreto 
d'Europa": un'isola-
manicomio dove a suo 
tempo un regime 
dittatoriale aveva deportato gli oppositori politici 
di tutta la Grecia, facendoli convivere con i malati 
di mente. Quelli di loro che non sono nel 
frattempo morti sono ancora tutti lí, trasformati 
in relitti umani. Con "La prima verità" che, fin dal 
titolo, da un verso di Ghiannis Ritsos, allude a 
una verità di valore assoluto oltre e attraverso le 
vicende del libro, che si svolgono in luoghi e 
tempi diversi, e delle vite dei personaggi che si 
presentano al lettore, Simona Vinci torna al 
romanzo dopo molti anni, e vi torna con una 
felicità e una libertà mai raggiunte prima. 

853.914 VIN 
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La prima verità ha vinto il premio Campiello 

quest’anno, Purity è l’atteso nuovo romanzo di 
Franzen, Verdad di Lorena Canottiere è stato 

presentato da noi, a CELiBRI, a fine settembre. 
La copia della biblioteca è firmata e dedicata 

dall’autrice. 
Sono solo tre fa le decine di novità di cui è 

composto questo numero autunnale. Ne 
avremmo da segnalazioni da fare: le folgoranti 

poesie del folgorato Queneau, o quelle della 
Černá, o il romanzo di Inglese su Parigi, o quello 

di Tarabbia su Čikatilo. Ci fermiamo qua, per 
lasciarvi scoprire da soli quanta buona roba sta 

tra le pagine del bollettino. Fate la vostra scelta, 
comunque non sbaglierete.  

 
Vostro, 
un inzucconito Sabbadino  

  
 
 
La giovane Purity Tyler, 
detta Pip, non conosce 
la sua vera identità. Sua 
madre, per un motivo 
misterioso, non vuole 
rivelarle chi è suo padre, 
l'uomo dal quale è 
fuggita prima che Pip 
nascesse, cambiando 
nome e ritirandosi a 
vivere nell'anonimato tra 
i boschi della California 
settentrionale. Pip è 
povera: ha un pesante 
debito studentesco da 
ripagare e vive in una casa occupata a Oakland, 
frequentata da un gruppo di anarchici. Ed è 
proprio lì che incontra Annagret, un'attivista 
tedesca che le apre le porte di uno stage con il 
Sunlight Project, l'organizzazione fondata dal 
famoso e carismatico Andreas Wolf, un leaker 
rivale di Julian Assange, allo scopo di rivelare i 
segreti dei potenti. Pip parte per la Bolivia, dove 
ha sede il Sunlight Project, con la speranza di 
poter usare la tecnologia degli hacker per svelare 
il segreto dell'identità di suo padre… 
813.54 FRA 



Al centro del libro 
sono i rapporti di 
contrapposizione, di 
scontro, ma anche di 
interlocuzione e di 
incontro, che gli 
esponenti del pensiero 
politico «laico» hanno 
maturato in Italia nei 
confronti del mondo 
cattolico, nel corso di 
una lunga storia, 
originata dalle 
particolari condizioni 
con cui si realizzò 

l’unificazione nazionale. Fu proprio il tema della 
rappresentanza politica dei cattolici a costituire, 
fin dall’inizio, un problema specifico della politica 
italiana... 
    322.10945 CHI 
 
 
 
 

Prima di "Wool", il 
mondo è ancora come 

lo conosciamo oggi. 
Solo alcuni potenti 

della Terra sanno cosa 
accadrà di lì a poco, 

mentre nell'ombra 
orchestrano un futuro 
terribile per l'umanità. 

Due invenzioni 
fondamentali 

cambiano il corso della 
storia: una tecnologia 
in grado di rallentare 

l'invecchiamento e una pillola capace di eliminare 
ogni brutto ricordo... 

813.6 HOW 
 
 
 

 
Mara Abbiati, scultrice di 
grandi gatti in pietra, e 
suo marito Craig Nolan, 
famoso antropologo 
inglese, hanno una 
piccola casa di vacanza 
vicino a Canciale, paesino 
ligure arrampicato tra il 
mare e l'Appennino. Un 
mattino d'estate Craig 
sale sul tetto per 
controllare da dove sia 
entrata la pioggia di un 
temporale estivo, e ci 

cade attraverso, quasi spezzandosi una gamba. 
Alla disperata ricerca di qualcuno che gli aggiusti 
la casa, vengono in contatto con Ivo Zanovelli, 
un costruttore con molte ombre nella vita… 

853.914 DEC 

"Attenti alla lama", avverte 
Stephen King introducendo 

una delle venti storie che 
sono raccolte ne 'Il bazar 

dei brutti sogni'. E ha 
ragione. La lama è sempre 
presente, qualunque sia lo 

stile che Stephen King 
sceglie. Si tratti dell'antica 
zampata con cui si apre il 

libro, in 'Miglio 81'(macchine 
assassine, avete presente?). 

Venti storie che toccano 
tutta la gamma delle 

emozioni, come King sa fare… 
 
813.54 KIN 
 
 
 

Londra, giorno. Judith 
Rashleigh è una giovane 
e inappuntabile 
assistente presso una 
prestigiosa casa d'aste. 
Londra, sera. Judith 
arrotonda il suo magro 
stipendio lavorando in un 
club esclusivo per soli 
uomini, lasciandosi 
educatamente adorare 
per la propria bellezza e 
fingendo di sorseggiare 
champagne. Londra, 
notte. Judith può essere 

finalmente se stessa. E il sesso è il suo momento 
di abbandono. Libero, intenso, spregiudicato. 
Judith è intelligente, colta, determinata e 
ambiziosa… 
     823.92 HIL 
 
 

4 luglio 1187. In 
Terrasanta si consuma 

uno degli scontri più 
cruenti tra l'esercito 

cristiano e quello 
musulmano. Durante la 

battaglia dei Corni di 
Hattin, le truppe del 

Saladino si 
impadroniscono della 

Vera Croce, una delle più 
preziose reliquie della 
cristianità. O almeno, 

questo è ciò che ci 
racconta la Storia. Ma 

andò davvero così? Da 
dove provenivano i cavalieri dalle armature 
traslucide e senza insegne, che presero in 

custodia la reliquia, poi dichiarata perduta?  
 
853.914 GEN 



La notte in cui tutto 
cambia per sempre è 
una notte di ghiaccio 
e nebbia ad Avechot, 
un paese rintanato in 
una valle profonda 
fra le ombre delle 
Alpi. Forse è stata 
proprio colpa della 
nebbia se l'auto 
dell'agente speciale 
Vogel è finita in un 
fosso. Un banale 
incidente. Vogel è 
illeso, ma sotto 
shock. Non ricorda 
perché è lì e come ci 

è arrivato. Eppure una cosa è certa: l'agente 
speciale Vogel dovrebbe trovarsi da tutt'altra 
parte, lontano da Avechot... 
     853.92 CAR 
 
 
 

È un mattino di pioggia 
gelida, che cade di traverso 

e taglia la faccia, quello in 
cui Fortuna torna a casa. 

Sono passati dieci anni 
dall'ultima volta, ma 

Roccachiara è rimasto 
uguale a un tempo: un 

paesino abbarbicato alle 
montagne e a precipizio su 

un lago, le cui acque 
sembrano inghiottire la 

luce del sole. Fortuna 
pensava di essere riuscita a scappare, di aver 

finalmente lasciato il passato alle spalle, spezzato 
i legami con ciò che resta della sua famiglia per 

rinascere a nuova vita, lontano… 
853.92 DUR 
 
 

 
Sul treno per Roma c'è una 
ragazzina. Sola e in fuga, 
dopo un violento litigio con i 
compagni di classe. Fiera e 
orgogliosa, Eva legge tanti 
libri e ha il dono di saper 
raccontare storie: ha 
appena undici anni, ma già 
conosce il dolore e 
l'abbandono. Giose è stato 
una meteora della musica 
punk-rock degli anni 
Ottanta, poi si è innamorato 

di Christian, giovane professore di latino: Eva è 
la loro figlia. Padre esuberante e affettuoso, ha 
rinunciato a cantare per starle accanto, ma la 
morte improvvisa di Christian ha mandato in 
frantumi la loro famiglia… 
    853.914 MAZ 

In un giorno d'autunno del 
1686, la diciottenne 

Petronella Oortman Nella-
fra-le-nuvole è il 

soprannome datole da sua 
mamma - bussa alla porta 

di una casa nel quartiere 
più benestante di 

Amsterdam. È arrivata 
dalla campagna con il suo 

pappagallo Peebo, per 
iniziare una nuova vita 

come moglie dell'illustre 
mercante Johannes 

Brandt. Ma l'accoglienza è tutt'altra da quella che 
Nella si attendeva… 

823.92 BUR 
 
 
 

È l'inverno del 1943 ad 
Amsterdam. Mentre i 
cieli europei sono 
sempre più offuscati 
dal fumo delle bombe, 
Hanneke percorre ogni 
giorno, con la sua 
vecchia bicicletta rossa, 
le strade della città 
occupata. Ma non lo fa 
per gioco, come ci si 
aspetterebbe da una 
ragazzina della sua età. 
Hanneke è una 
"trovatrice", incaricata 
di scovare al mercato 

nero beni ormai introvabili: caffè, tavolette di 
cioccolato, calze di nylon, piccoli pezzetti di 
felicità perduta… 
     813.6 HES 
 
 

 

Un racconto inedito in 

Italia in cui, con lo 

stile spiazzante e 

crudo dell’autore 

svedese, viene 

rappresentata la 

commedia di solitudine 

ed esclusione che è ad 

un tempo quella 

dell’autore e di ognuno 

di noi. 

 

 

839.7374 DAG 



"Autore di un'opera singolare 
che non cessa di stupire i suoi 

lettori; personalità eclettica 
per eccellenza che - come 
ricorda Fabio Sento nella 

prefazione a questo volume - 
"sempre affiancò agli interessi 

dominanti per la letteratura, 
la filosofia e le scienze anche 

passioni più ludiche, come 
quelle per il biliardo, gli 

scacchi, la boxe, il judo e il 
jazz"; raro e prezioso cultore di letterature 

cosiddette "minori", che inseguì e promosse nel 
piano dell'importante Enciclopedia da lui 

inventata e diretta per Gallimard, Raymond 
Queneau (1903-1976), anche e proprio in virtù di 

questa sua "atipicità" resta una presenza focale 
all'interno del secolo da poco concluso." (Carlo 

Bo) 
    841.914 QUE 
 
 
 

Ulderico Bernardi segna in 
Istria d'amore uno dei punti 
più alti e più belli della sua 
narrativa e del suo 
pensiero. Tutta l'opera è 
attraversata da un'elegia 
scabra e umanissima, dal 
sentimento del viaggio 
come metafora, dal 
paesaggio percepito come 
forza e geografia 
dell'anima; da un'Istria, 
terra veneziana e slava, 
mischiata di tante culture, 

piccolo specchio dell'universo; dall'attenzione 
privilegiata per le persone… 
 
914.972 BER 
 
 
 

"Le fiche si cuciono su 
misura, e al sarto gli si 

dice, Mi ci metta una 
fodera di seta, e non 

metta bottoni, Tanto la 
porterò slacciata, Si 

cuciono quindi così, come 
la biancheria da uomo". 

Se nei versi di Jana Cerná 
l'erotismo è lieve e 

scanzonato, nella lettera 
all'amante si arriva a toni 
pornografici tali da lasciar 

a bocca aperta anche i 
lettori più spregiudicati. Ciò che stupisce poi è 
come questa prosa pornografica sia così bene 

amalgamata con le riflessioni filosofiche ed 
esistenziali della stessa autrice. 

891.86 CER 

Tra il 1978 e il 1990, 
mentre in Unione Sovietica 
il potere si scopriva fragile 
e una certa visione del 
mondo si avviava al 
tramonto, Andrej Čikatilo, 
marito e padre di famiglia, 
comunista convinto e 
lavoratore, mutilava e 
uccideva nei modi più 
orrendi almeno 
cinquantasei persone. Le 
sue vittime bambini e 

ragazzi di entrambi i sessi, ma anche donne - 
avevano tutte una caratteristica comune: 
vivevano ai margini della società o non si 
sapevano adattare alle sue regole… 
     853.92 TAR 
 
 

Fin da quando era 
molto giovane, Andy 
ha sognato Parigi: il 

luogo in cui le 
"abitudini", tiranne 

implacabili nella sua 
Milano, possono 

finalmente essere 
sconfitte; il luogo in cui 

la letteratura è 
qualcosa di concreto, 

che si incontra in 
bilocali affollati o fra i 
tavolini di un bar; e il 

luogo, certamente, 
dove vivono le 

parigine. Ma i miti giovanili sono per loro natura 
destinati a crollare… 

853.92 ING 
 
 

 
Una mattina di maggio 
del 1945 tre (o quattro) 
partigiani si presentano 
col mitra sullo stomaco 
in un villino zona Fiera 
di Milano alla caccia 
d'un ufficiale della 
Repubblica Sociale (o 
forse di tre), lo 
scovano, segue un 
ampio scambio di 
vedute, e se ne vanno. 
Da questo aneddoto 
domestico, 
sincronizzato bene o 
male ai grandi eventi 

della Storia, si dipanano settant'anni di ricordi di 
un fratello quindicenne, confusi ma puntigliosi, 
affidati come sono agli "intermittenti soprusi della 
memoria"… 
 

853.914 SER 



"Le idee audaci sono 
pedoni mossi in avanti 
su una scacchiera. 
Possono essere 
eliminate, ma possono 
anche dare inizio a un 
gioco vincente". 
Questa citazione di 
Goethe apre il libro di 
Michael Brooks e ne 
svela il senso 
profondo: un viaggio 
al confini dell'ignoto, 
attraverso undici 
intuizioni radicali 
incomprese e a volte 

osteggiate al loro esordio, ma che hanno 
plasmato il presente (e anche il futuro) della 
ricerca scientifica... 
 
     509 BRO 
 
 
 

Nel 2008 saranno passati 
trent'anni dal rapimento di 

Aldo Moro. Il 16 marzo 
1978 venne rapito dalle Br 
in via Fani, a Roma. Nei 55 

giorni di prigionia scrisse 
numerosissime lettere, 

alcune delle quali furono 
secretate dal Parlamento 
dopo il primo processo. I 
politici italiani, nonché i 

giornalisti, si affannarono a 
dichiarare che le lettere 

erano prive di valore 
perché risultanti da una costrizione. Erano certo 

lettere criptiche, allusive, scritte da un uomo che 
vedeva progressivamente chiudersi gli spazi di 

ascolto… 
945.0927092 MOR 
 

 
È notte fonda quando il 
diciottenne David Tell 
scende dall'autobus che 
l'ha portato a Parris Island, 
la base militare dove 
avviene la prima, 
estenuante e selettiva fase 
dell'addestramento dei 
marines. David è sempre 
stato idealista e patriottico, 
ma niente poteva 
prepararlo a quello che lo 
aspetta: un addestramento 

massacrante, un incubo fatto di soprusi, 
vessazioni, vere e proprie torture, dal quale 
David riesce a uscire soltanto quando tocca il 
fondo dentro di sé e scopre di poter resistere… 
 
    359.960973 TEL 

"Ogni angelo è tremendo" è 
la storia di una bambina che 
diventa adulta. Che nasce di 

notte, a Trieste, mentre 
soffia una bora nera che 

spazza via ogni cosa e rende 
ogni equilibrio impossibile. Di 

una bambina che cresce in 
una famiglia in cui sembra 

sia soffiato quello stesso 
vento impetuoso dell'est. Di 

una bambina che impara 
presto a riconoscere i vuoti 

che la morte lascia, quei vuoti che somigliano 
tanto agli abbandoni che la stessa bambina deve 

subire, da parte di un padre e di una madre 
desiderati e imprendibili… 

853.914 TAM 
 
 

Tutte le persone che 
soffrono di 
intolleranze alimentari 
non dovranno più 
rinunciare ai piaceri 
della gola. Chi dalla 
propria dieta deve 
eliminare glutine, 
latte, uova, zucchero 
o lievito potrà 
preparare dei dolci 
adatti a ogni 
occasione per potersi 

gustare crostate, biscotti, torte, creme e 
pasticcini senza sgarrare. Luca Montersino e 
Roberto Sammartini hanno raccolto e fotografato 
ricette ghiotte adatte a tutti i palati e a tutte le 
necessità, coniugando sapore e salute… 
 
     641.8 MON 
 
 
Crisi delle ideologie, crisi 
dei partiti, individualismo 

sfrenato... Questo è 
l'ambiente - ben noto - in 

cui ci muoviamo: una 
società liquida, dove non 

sempre è facile trovare 
una stella polare (anche 
se è facile trovare tante 

stelle e stellette). Di 
questa società troviamo 

qui i volti più familiari: le 
maschere della politica, 
le ossessioni mediatiche 

di visibilità che tutti (o 
quasi) sembriamo condividere, la vita simbiotica 

coi nostri telefonini, la mala educazione. E 
naturalmente molto altro, che Umberto Eco ha 

raccontato regolarmente nelle sue Bustine di 
Minerva… 

306.09051 ECO 
 



Esiste una definizione unica 
di gioco? Stefano 
Bartezzaghi, fedele alla 
lezione dei suoi "padri 
giocatori" - da Umberto Eco 
a Giampaolo Dossena, da 
Johan Huizinga a Ludwig 
Wittgenstein a Roger 
Caillois -, ci mostra che 
quella del gioco è una 
dimensione screziata, 
molteplice, cadenzata da 
continue oscillazioni. 

Costantemente in bilico tra regole e libertà, tra 
realtà e finzione, il gioco è oscillante quanto 
pervasivo. Ne ritroviamo elementi nelle 
narrazioni, nella moda, nel design "user friendly", 
nel tempo tradizionalmente dedicato al lavoro, 
nei linguaggi e nei comportamenti sociali, perfino 
nel terrorismo… 
    306.481 BAR 
 
 
 
Muovendosi con la 
stessa curiosità tra le 
magiche suggestioni 
delle fiabe o le 
tecnologie delle 
telecomunicazioni, 
svelando i brividi del 
soprannaturale o la 
misteriosa esistenza 
dell'energia oscura della 
fisica contemporanea, 
Ball ci fa scoprire, e 
persino intravedere, 
l'immenso universo 
dell'invisibile. 
 

535.1 BAL 
 
 
 

 
Un incidente 
nucleare contamina 
un gruppo di 
donne: i loro figli 
sono segregati, 
perché radioattivi, 
nel laboratorio 
sotterraneo, 
scavato nella 
roccia, di una base 
militare. Un 
americano in 
vacanza e due 
giovani inglesi 
entrano per errore 

in contatto con i bambini, tentano di liberarli, ma 
rimangono contaminati. 
 

DVD 791.43 HAL 

Due amici, l'americano Jack 
Burton e il cinese Wang-Chi (il 

primo conducente di 
autotreno l'altro proprietario 

di un ristorante) si recano 
all'aeroporto di S. Francisco a 
ricevere - in arrivo da Pechino 
- la bella Suzee Pai, fidanzata 

di Wang-Chi, che intende 
sposarla. Ma questa ragazza 
dagli occhi verdi viene rapita 

per conto del misterioso Lo 
Pan da una banda di scalmanati, alla quale 

inutilmente tentano di resistere i due amici, che 
però li inseguono fino a Chinatown, trovandosi 

implicati in spettacolari avventure a colpi di 
"kung-fu"... 

DVD 791.43 GRO 
 
 

Il gestore di un 
piccolo cinema di 
Londra è, in realtà, a 
capo di una banda di 
terroristi sabotatori 
stranieri e affida, per 
compiere un 
attentato, un pacco 
con una bomba a 
orologeria al fratellino 
della moglie che, nel 
frattempo, ha fatto 
amicizia con un 
fruttivendolo, in 
realtà un agente di 
Scotland Yard... 

 
DVD 791.43 SAB 
 
 
 
 
Nei quartieri poveri a 
sud di Boston, Will 
Hunting, venti anni, vive 
in modo precario e 
disordinato insieme ad 
alcuni amici teppisti e 
guadagna qualcosa, 
lavorando come 
inserviente nel 
dipartimento di 
matematica del famoso 
MIT. Tra una chiacchiera 
e l'altra, e in incontri 
occasionali, Will si lascia 
andare ad improvvise 
citazioni storiche e risolve senza fatica un 
problema di matematica che sembrava 
difficilissimo. Tutto ciò attira l'attenzione del prof. 
Lambeau, che comincia a seguire Will fin quando 
il ragazzo, arrestato dopo l'ennesima rissa in un 
bar, viene condannato alla prigione… 

DVD 791.43 WIL 



Un agente dell'FBI è 
sulle tracce di un 
giovane artista del 
travestimento, che è 
riuscito ad estorcere 
più di sei milioni di 
dollari in varie frodi in 
più di 26 Stati, 
impersonando di volta 
in volta un pilota, un 
medico, un assistente 
del procuratore 
generale e un 
professore di storia. È 
la storia di Frank 
Abagnale, il più 

giovane criminale mai apparso sulla lista dell'FBI. 
 
 

DVD 791.43 PRO 
 
 
 

Thomas Creo è 
rispettivamente un 
conquistador, uno 

scienziato e un 
astronauta che vuole 

vincere la morte e 
salvare la donna che 

ama, Isabel: una 
scrittrice, una regina, 

un pensiero fatto albero 
di vita. Tre storie, un 

personaggio e un solo 
amore per tre periodi 

temporali che 
confluiranno davanti 

all'Albero della Vita, una pianta leggendaria la cui 
linfa dona a chi la beve la vita eterna. 

 
DVD 791.43 ALB 

 
 
 

Biografia romanzata 
del grande attore del 

muto Rodolfo 
Guglielmi, meglio 
conosciuto come 

Rudolph Valentino, dai 
suoi difficili inizi, alla 

piuttosto breve, 
folgorante, ma anche 

deprimente carriera 
nella spietata 

Hollywood degli anni 
Venti. 

 
 
 
 

DVD 791.43 VAL 
 

"Il filo pericoloso delle cose" 
(30'): Toscana, oggi. Dopo la 

fine del suo matrimonio, un 
uomo incontra per caso una 
donna di cui, in passato, era 

stato a lungo innamorato. 
L'uomo trascorre con la sua ex 
fiamma alcuni giorni di intensa 

passione senza immaginare che 
questa, poco dopo, si 

incontrerà con sua moglie. "Equilibrium" (35'): 
New York, 1955. E' il racconto di un'ossessione 

amorosa, quella di due uomini - uno psicanalista 
e un suo paziente. "La mano" (39'): Shanghai, 

1963. Un apprendista sarto e una prostituta 
d'alto bordo si innamorano tra le stoffe e i vestiti 

che lui realizza. 
DVD 791.43 ERO 
 

 
Uno scienziato pazzo 
tiene in vita il cervello 
di un finanziere morto 
in un incidente aereo. 
Il cervello comincia a 
trasmettere a un 
assistente del 
professore le ultime 
volontà del defunto 
impossessandosi della 
sua mente e 
facendogli fare quello 
che vuole. La 
fidanzata del giovane 
assistente riesce a 
distruggere il cervello 

malefico mentre il professore viene ucciso dalla 
sua mante. 
 
DVD 791.43 DON 
 
 
Una ragazza americana 

che studia giornalismo, 

sta trascorrendo un 

breve periodo a 

Londra, quando si 

trova ad indagare su 

alcuni misteriosi 

omicidi. Il destino 

vuole che proprio in 

questa circostanza si 

innamori di un 

aristocratico inglese. 

 

DVD 791.43 SCO 

 



Un viaggio di 
formazione attraverso 
mondi fantastici che 
rivelerà a Bart la verità 
sulle proprie origini. 
Una riflessione sulle 
distorsioni della 
tecnologia e sulla 
nostra società 
ossessionata dal 
benessere che lascia 
indietro i valori più 
importanti e il rispetto 
per il Pianeta che la 
ospita.  
Età di lettura: da 10 

anni. 
 
R 853.914 TAM 
 
 
 
 
Il Museo di Topazia sta per 
ricevere il prestigioso 
Premio Crosta Fossile, un 
riconoscimento che viene 
dato ai migliori musei del 
mondo! Ma mancano tre 
reperti archeologici. Non ci 
resta che salire a bordo 
della Bananakronos, la 
nuova Macchina del 
Tempo, e partire subito 
per un nuovo viaggio, alla 
ricerca di antichi tesori. 
Incontreremo Alessandro 
Magno, Cleopatra, Francis Drake e il giovane 
Mozart! Che avventura stratopica! Età di lettura: 
da 7 anni. 
 
R 853.914 STI 

 
 

Greg è felice: sono 
cominciate le vacanze! 
Niente scuola, niente 
compiti. Tutto sembra 
filare liscio fino a quando 
alla mamma viene una 
delle sue idee. Perché non 
fare un bel viaggio tutti 
insieme? È così che Greg, 
Manny, Rodrick, mamma e 
papà partono 
all’avventura. Ma gli 
imprevisti sono in 
agguato: alberghi 

improbabili, guasti improvvisi, gabbiani 
prepotenti e maiali in fuga… Tutto può succedere 
con gli Heffley in viaggio! Torneranno a casa sani 
e salvi?  
Età di lettura: da 11 anni. 

R 813.6 KIN 

Se vuoi scoprirlo, devi leggere 
la mia storia. Ma lascia che mi 

presenti. Ciao, sono Jamie 
Grimm e la mia missione è farti 
schiattare dal ridere. In questo 

libro incontrerai la mia 
imbalsamatissima famiglia 

adottiva (i Simpa), i miei 
fantastici compagni di scuola e 

una ragazza veramente 
stilosa... Ah, dimenticavo! 
Conoscerai anche Steve, il 
bullo peggiore della storia dell'umanità, che 

guarda caso vive sotto il mio stesso tetto. E se 
resti con me per un po' potrei anche raccontarti il 

mio grande segreto... Ma niente spoiler, per il 
momento. Età di lettura: da 11 anni. 

R 813.54 PAT 
 
 

Michele è un bambino grasso, 
che ha come unico amico il 
frigo Frig. La mamma di 
Michele è una donna molto 
bella, magra e in perfetta 
forma e non accetta il corpo 
di suo figlio, non riesce a 
capire per quale motivo sia 
così grasso: più fa ginnastica, 
più Michele ha fame. Lei non 
può sapere che Frig racconta 
delle bellissime storie e che la 

solitudine di Michele sembra meno brutta quando 
lo apre. Frig, un giorno, decide che anche Michele 
è un eroe e lo nomina cavaliere con il nome di 
Cuore di Ciccia. La mamma decide di rinchiudere 
Michele all'Istituto Acciughini, un luogo dove i 
bambini diventano magri come grissini, e da quel 
momento... Età di lettura: da 10 anni.  

R 853.914 TAM 
 
 

Olga Papel è una ragazzina 
esile come un ramoscello e 

ha una dote speciale: sa 
raccontare incredibili 

storie, che dice d’aver 
vissuto personalmente e in 

cui può capitare che un 
tasso sappia parlare, un 

coniglio faccia il barcaiolo e 
un orso voglia essere 

sarto. Vero? Falso? La 
saggia Tomeo, barbiera del 
villaggio, sostiene che Olga 
crei le sue storie intorno ai 

fantasmi dell’infanzia, 
intrappolandoli in mondi 

chiusi perché non facciano più paura. Per questo i 
racconti di Olga hanno tanto successo: perché 

sconfiggono mostri che in realtà spaventano tutti, 
piccoli e grandi… 

Età di lettura: da 10 anni. 
R 853.914 GNO 



Ecco dunque 12 fiabe per 
piccoli e meno piccoli, per 
avere a portata di mano 
quegli strumenti 
fondamentali per crescere. 
Ciascuna fiaba affronta un 
tipo di rabbia che ciascuno 
può vivere, o può avere 
vissuto, durante il suo 
percorso di crescita. 
Immedesimandosi nei 
protagonisti, molto spesso 
degli animali, il bambino 
potrà "vedere" come gli 

altri riescono a gestire ed affrontare la propria 
rabbia.  
Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 155.4 ARI 
 
 
 
 
 
Le avventure e 
disavventure di 
due amici e dei 
loro amici 
immaginari, che 
diventeranno a 
loro volta… 
migliori amici! Un 
capolavoro che 
fonde poesia, arte 
e divertimento. 
Solo perché 
un'amicizia è 
immaginaria, non 
significa che non 
sia reale. Età di 
lettura: da 4 anni. 

R 808.899 COL 
 
 
 

Pino è un cucciolo 
di pinguino un po’ 

speciale: non gli 
piace fare il bagno 
e non ha nessuna 

intenzione di 
buttarsi nel mare 

gelido come fanno 
tutti i suoi simili! In 

fondo lui è un 
uccello, perciò si 

allena per imparare 
a volare. Ma 

quando arriva il giorno del Grande Tuffo, il suo 
volo si trasforma nel più straordinario dei tuffi! 

Età di lettura: da 4 anni. 
 

R 808.899 CAG 
 

L'etichetta di Rosso 
dice "Rosso", eppure 

tutto quello che 
disegna è sempre 
blu. Fragole blu, 
cuori blu, ciliegie 

blu. Come fare? La 
mamma, i nonni, la 
maestra e gli amici 
cercano di aiutarlo. 

Ma forse basta 
guardare le cose da 
un'altra prospettiva. 
Età di lettura: da 4 

anni. 
 

R 808.899 HAL 
 
 

Reginaldo è un 
tirannosauro 

come tanti 
altri. Ha un 

ruggito potente 
e denti affilati 
e i suoi passi 
rimbombano 
nella giungla 
come tuoni. 
C'è solo una 
cosa che lo 

rende diverso 
dagli altri: 

mentre tutti i 
suoi amici 

divorano succose bistecche, il tirannosauro 
Reginaldo. Preferisce le verdure! La divertente 

storia di un dinosauro che osò essere diverso. Età 
di lettura: da 4 anni.  

R 808.899 PRA 

 
 
Ma c'è un cane con una 
casa in testa! "Che 
buffo!" pensa il nostro 
piccolo amico mentre sta 
andando a scuola, 
incuriosito gli chiede 
dove va di bello. Il cane 
gli risponde: "blablabla, 
blablabla e ... blablabla". 
"Ma non capisco niente!" 
pensa il ragazzino. Che 
lingua parla quel curioso 
animaletto?! Una storia 
tenerissima che si 
sviluppa su più piani narrativi, una storia di 
amicizia che lancia un messaggio delicato: si può 
accettare anche chi è diverso da noi, chi parla 
un'altra lingua, chi ci sembra strano e lontano dai 
nostri costumi. Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 CHA 



Benvenuti a 

Zootropolis, 

un'enorme città 

dove vivono tanti 

animali. Qui ci 

sono quartieri per 

tutte le specie! La 

storia del nuovo 

film Disney 

"Zootropolis" in un 

volume per la 

libreria, arricchito da illustrazioni. Età di lettura: 

da 5 anni.  

    R 808.899 DIS 
 
 
 

Dall'autore del 
"Libro della 

giungla", una 
raccolta di fiabe 

illustrate da 
leggere ad alta 
voce. Tutto lo 

humour di 
Rudyard Kipling 

in dodici buffe 
storie sulle 

caratteristiche 
degli animali e 

l'origine del 
Mondo da 

raccontare 
"proprio così", prima della buonanotte... Età di 

lettura: da 5 anni. 
R 823.8 KIP 
 
 

Ryan, Jðao, 
Natasha, 
Emil, Yfan, 
Alessio... I 
bambini di 
tutto il 
mondo, dalla 
Cina alla 
Russia, 
dall'Europa 
all'Equatore 
si rivolgono 
ogni giorno a 
Papa 
Francesco 

per chiedergli aiuto, consigli, risposte ai propri 
dubbi e spiegazioni sul senso più profondo della 
fede e dell'esistenza, inviandogli lettere e disegni. 
Età di lettura: da 6 anni. 
    R 282.092 FRA 

20 luglio 1969: la più 
incredibile delle imprese viene 

coronata dal completo 
successo. Con un piccolo 

passo per un uomo ma un 
grande balzo per l'umanità, 
Neil Armstrong posa per la 

prima volta il piede sulla Luna, 
dopo un viaggio di tre giorni e 

quasi mezzo milione di 
chilometri, e otto intensi anni 

di preparativi, ostacoli, vittorie. Ecco quegli 
emozionanti momenti, dal febbrile sviluppo della 

missione, allo storico allunaggio, al pericoloso 
rientro sulla Terra, narrati dal punto di vista di un 

protagonista: uno dei tre astronauti dell'Apollo 
11. Età di lettura: da 7 anni. 

R 853.92 HIL 
 
 

Nel 1912 il Titanic, 
la nave più grande 
del mondo, partì per 
il suo viaggio 
inaugurale verso 
New York. A bordo 
c'erano capitani 
d'industria, 
ereditiere, disperati 
in fuga dai loro 
paesi, truffatori, 
artisti, piccoli 
bottegai in cerca di 
fortuna. Tutti 
desideravano un 

biglietto per salire sul transatlantico giudicato 
dall'opinione pubblica inaffondabile. Invece il 
Titanic colò tragicamente a picco in poche ore… 
Età di lettura: da 7 anni. 
    R 853.92 PUR 
 
 

Il Guerriero Dragone più 
mitico di sempre è tornato 

con una nuovissima 
avventura che ti lascerà 
senza fiato! Nella Valle 
della Pace è giunto un 

misterioso sconosciuto: è 
Li, il vero padre di Po, e 

vuole portare con sé il 
figlio perduto da tempo al 

Villaggio Segreto dei 
Panda. Ma proprio quando 
Po ritrova la sua famiglia, 

un pericoloso nemico 
minaccia la Valle: il 

malvagio Kai, intenzionato 
a rubare il Chi dei Maestri di Kung Fu dell'intera 

Cina. Riusciranno Po e i suoi amici Cicloni a 
fermarlo? Per scoprirlo, rivivi la storia del film 
raccontata in questo libro! Età di lettura: da 6 

anni. 
R 813.54 KUN 



Il fatto è 

che la 

paperetta 

non si era 

ancora 

decisa a 

tuffarsi 

nello 

stagno. 

Così 

l'anatra... 

Età di lettura: da 2 anni. 

 

R 808.899 TES 

 

 

Metafora, 
metonimia, 

palindromo... sono 
solo alcune delle 
figure retoriche 

che arricchiscono 
la nostra lingua e 

che servono a 
capire e a 

raccontare la 
realtà. Tutti noi le 
usiamo, in modo 

naturale e spesso 
senza rendercene 

conto. "Che 
figura!" le trasforma in personaggi strambi e 

divertenti… Età di lettura: da 8 anni.  
R 808.032 CAM 
 
 

 
Dov'è finita la mia 
scarpa? È fuggita 
nel cielo con uno 
stormo di corvi neri? 
È salpata per i sette 
mari? Oppure ha 
preso un treno per 
un lungo viaggio? 
Guarda con 
attenzione, potrebbe 
nascondersi dietro a 
un roseo porcello, o 
nei baffi eleganti di 
un ufficiale... 
Accompagnandoti 
ovunque ti porti la 

fantasia. Età di lettura: da 4 anni. 
 
    R 741.642 UNG 

Irfan ha tredici anni 
quando la madre, 

vedova, lo manda a 
studiare in una scuola 

coranica lontana da 
casa. Pensa che in 

questo modo farà il 
meglio per suo figlio 

che, almeno, avrà pasti 
caldi tutti i giorni. Ben 

presto però Irfan si 
rende conto che nella 

madrassa si studia ben 
altro che il Corano… 
Età di lettura: da 12 

anni. 
GA 853.92 FER 

 
 
 

Un catalogo illustrato 
delle più belle auto di 
tutti i tempi, dalle 
prime "carrozze senza 
cavalli" agli ultimi 
modelli con tecnologie 
d'avanguardia, dai 
veicoli più popolari a 
quelli più esclusivi, 
dagli esemplari che 
hanno fatto la storia 
alle gemme 
sconosciute ai più. 
"1001 automobili" 
rivela le storie che 

stanno dietro alle automobili e getta una luce sui 
personaggi che le hanno inventate... Età di 
lettura: 7 anni. 
    R 629.22 MIL 
 
 
 
Christopher è l'amico di 
sempre di Auggie. Sono 

nati nello stesso 
ospedale e da quel 

momento sono state 
sempre insieme. E solo 

a quattro anni, 
vedendo la reazione di 

altri bambini ai 
giardinetti, Christoper 
si è reso conto per la 

prima volta della 
"diversità" di Auggie. 

In questo libro si 
racconta la storia di 

Wonder dal suo punto 
di vista. Christopher, 

dato che si è trasferito proprio l'anno in cui si 
svolgono gli eventi del romanzo, ha perso un po' 
i contatti con l'amico… Età di lettura: da 13 anni. 

 
GA 813.6 PAL 



Per un immortale non 
c'è condanna più 
crudele che diventare 
un mortale, eppure 
Apollo è riuscito a 
meritarne una ancora 
peggiore: non solo è 
precipitato dall'Olimpo 
a Manhattan in un 
cassonetto della 
spazzatura, ma si è 
ritrovato nelle 
sembianze di un goffo 
sedicenne di nome 
Lester Papadopoulos! 
Questa è la punizione 
che attende chi fa 

infuriare il potente Zeus… Età di lettura: da 12 
anni. 
 
    GA 813.6 RIO 
 
 
 

Melody ha una memoria 
fotografica eccezionale. La 

sua mente è come una 
videocamera 

costantemente in modalità 
“registrazione”. E non c’è il 
tasto “Cancella”. Melody è 

la più intelligente della 
scuola, ma nessuno lo sa. 

Quasi tutti – compresi i 
suoi insegnanti e i medici 

– ritengono che lei non 
abbia alcuna capacità di 
apprendimento, e fino a 

oggi le sue giornate a scuola sono state scandite 
da noiosissime ripetizioni dell’alfabeto…Età di 

lettura: da 12 anni. 
GA 813.6 DRA 
 
 

 
Kevin, 17 anni, è nato e 
cresciuto a Marle, lembo 
di terra vicino a 
Newcastle che a seconda 
delle maree diventa isola. 
Unica sua coscritta in 
paese è Susan, amica 
d'infanzia e ora forse 
qualcosa di più, anche se 
non le ha mai rivelato i 
suoi sentimenti, forse per 
un'inconsapevole fiducia 
che niente cambierà. E 
invece Susan è 
irrequieta, e la città è un 

magnete irresistibile per chi è insofferente alla 
sonnolenza che ammanta Marle… Età di lettura: 
da 15 anni. 
    GA 823.914 CHA 

Nel cuore della giungla 

più selvaggia il piccolo 

Lord Greystoke viene 

sottratto a un destino di 

morte certa dalla gorilla 

Kala, che lo adotta e lo 

alleva teneramente. Età 

di lettura: da 7 anni. 

 

 

R 808.899 BUR 

 

 

Nelle fogne di New 

York vivono quattro 

Tartarughe parlanti 

che conoscono tutti i 

segreti della lotta 

ninja. Ma come 

hanno fatto questi 

fratelli e il loro 

Maestro Splinter a 

diventare delle 

creature mutanti? E quali avventure li attendono 

ora che hanno deciso di uscire in superficie? Età 

di lettura: da 6 anni. 

    R 808.899 PER 
 
 

È sempre stato difficile 
essere Harry Potter e non 
è molto più facile ora che 

è un impiegato del 
Ministero della Magia 

oberato di lavoro, marito e 
padre di tre figli in età 
scolare. Mentre Harry 

Potter fa i conti con un 
passato che si rifiuta di 

rimanere tale, il 
secondogenito Albus deve 

lottare con il peso 
dell'eredità famigliare che 

non ha mai voluto. Il 
passato e il presente si 

fondono minacciosamente e padre e figlio 
apprendono una scomoda verità: talvolta 

l'oscurità proviene da luoghi inaspettati… Età di 
lettura: da 8 anni. 

 
R 823.914 ROW 


