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1969-2019, cinquant’anni dall’allunaggio. 
Festeggiamolo anche noi vedendoci Moon, questo 
gran bel film diretto da Duncan Jones con 
protagonista un Sam Rockwell in fregola 
jacknicholsoniana.  
Qui à la une abbiamo anche il fresco Campiello, 
proclamato qualche giorno fa, e un Targhetta 
ipercontemporaneo. E poi, quattordici dense 
pagine di bombenovità. Che dite, vi bastano? 

Visioni e letture lunatiche a tutti, 
il Sabbadino 

 
 

 
Un uomo solo, 
tormentato, 
compie un 
efferato omicidio 
perché obbligato 

dalle convenzioni 
del suo tempo. Da 
lì scaturisce, 
inarginabile, il suo 
genio artistico. 
Gesualdo da 
Venosa, il celebre 

principe 
madrigalista 
vissuto a cavallo 
tra Cinque e 
Seicento, è il 
centro attorno a 
cui ruota il 
congegno ipnotico 
di questo romanzo gotico e sensuale. Come può, 
è la domanda scandalosa sottesa, il male dare 
vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito? 
Per vendicare l’onore e il tradimento, il principe 
di Venosa uccide Maria D’Avalos, dopo averla 
sposata con qualche pettegolezzo e al tempo 

stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il resto è la 
nostalgia che ne deriva, la solitudine del principe: 
è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea 
Tarabbia intinge il suo pennino e trascina il 
lettore in un labirinto. 

  853.92 TAR 
vincitore del Campiello 2019  
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Al centro di questo 
romanzo ci sono tre 
vite, tre visioni del 
mondo, tre modi 
diversi e 
complementari di 
sopravvivere alla 
contemporaneità. Il 
loro spazio è la 
Albecom, azienda 
informatica che 
sorge alla periferia di 

Marghera; l'ha 
fondata, ancora 
giovanissimo, 
Alberto, 

"trentaquattro anni, apprezzata abilità 
nell'assemblare mobili Ikea, una passione per la 
buona tavola e il culto della chiarezza". Tra i 
programmatori che lavorano per lui c'è Luciano, 
con cui Alberto condivide l'amore per internet fin 
dai tempi del liceo… 

finalista al Campiello 2018  
 

  853.92 TAR 
 

         
 
 

Sam è un astronauta 
in missione sulla Luna. 
Dopo tre anni passati 

con la sola compagnia 

del supercomputer 
Gerty, per Sam è 

finalmente arrivato il 
momento di tornare a 
casa. Ma, durante una 

delle ultime 
ricognizioni, accadrà 

qualcosa che cambierà 
per sempre la sua vita. 

 
DVD 791.43 MOO 



1785. Nel cuore 
profondo di Parigi, 
l'antico cimitero degli 
Innocenti è ormai 
fatiscente, al punto da 
creare problemi di salute 
pubblica, soprattutto per 
chi vive nelle sue 
vicinanze. Per questo il 
re decide di affidare al 
giovane ingegnere Jean-
Baptiste Baratte il 
compito, davvero 
immane, di demolirlo. 

Sulle prime, Baratte vede in questo lavoro una 
splendida opportunità per spazzar via il fardello 
del passato e aprire le porte al futuro: un 
compito adatto a un uomo moderno come lui, un 
illuminato dalla Ragione... 
 
823.914 MIL 
 
 

 
Egitto, 1798. Claude de Duras, 
archeologo inviato in Egitto al 
seguito dell'esercito 
napoleonico, nel corso degli 

scavi compie una scoperta 
eccezionale. La Campagna 
d'Egitto sembra procedere 
senza intoppi fino alla disfatta 
di Abu Qir. A quel punto, 
messo alle strette dal successo 
di Nelson, il diplomatico e 

segretario personale di Bonaparte, Louis Antoine 
de Fauvelet de Bourrienne, stringe un accordo 
con Robert Goldmeiner, giovane rampollo di una 
ricca dinastia dalle antiche origini… 
 
853.914 BUT 
 

 
 

 
Estate 1989. Corsica, penisola 
della Revellata, tra mare e 
montagna. Una strada che 
segue la costa a precipizio sul 

mare, un’auto che corre troppo 
veloce… e sprofonda nel vuoto. 
Una sola sopravvissuta: 
Clotilde, quindici anni... I 
genitori e il fratello sono morti 
sotto i suoi occhi. 

Estate 2016. Clotilde torna per la prima volta nei 

luoghi dell’incidente, con suo marito e la figlia 
adolescente, in vacanza, per esorcizzare il 
passato. Nel posto esatto dove trascorse l’ultima 
estate assieme ai genitori, riceve una lettera. 
Una lettera firmata da sua madre. Ma allora è 
viva? 
 

843.92 BUS 

Febbraio 1927. La Parigi che 
conta assiste al funerale del 
banchiere Marcel Péricourt. 
La figlia Madeleine deve 
prendere le redini dell'impero 
finanziario di cui è l'erede, 
ma il destino decide 
diversamente: suo figlio 
Paul, un bimbo di sette anni, 
compie un gesto inatteso e 
tragico che la porterà alla 
rovina. Posta di fronte alle 

avversità, alla cattiveria degli uomini, alla 
cupidigia della sua epoca, alla corruzione e 

all'ambizione del suo ambiente, Madeleine dovrà 
fare ricorso alla sua intelligenza e a tutte le sue 
energie…    843.92 LEM 
 
 

 
Alla soglia dei 70 anni, 
Posy vive ancora a Admiral 
House, la casa dove ha 
trascorso la sua infanzia a 
caccia di splendide farfalle 
e dove ha cresciuto i suoi 
figli, Sam e Nick. Ma di 
anno in anno la splendida 

villa di campagna è sempre 
più fatiscente e ha bisogno 
di una consistente 
ristrutturazione che Posy, 
con il suo impiego part-

time nella galleria d'arte, non può proprio 
permettersi. Forse, per quanto sia doloroso 

abbandonare un luogo così pieno di ricordi, è 
arrivato il momento di prendere una difficile 
decisione… 

823.92 RIL 
 
 
 

Mosul, 1095. Daniel 
Basidi è un uomo di 
fede. Eppure teme che 
stavolta il Signore gli 
abbia dato da portare un 
fardello troppo grande. 
Per anni ha cercato di 

mettere il suo dono al 
servizio degli altri. Ma 
quest'ultima rivelazione, 
questa rivelazione 
terribile e sublime, non 
può essere condivisa 
con nessuno, è troppo 

pericolosa. Daniel deve 
portarla con sé nella tomba. Iraq, 1989. Hiram 
Donovan è un uomo di scienza. Eppure, quando 
tocca quella pietra sepolta nella sabbia, si sente 
come attraversare da una corrente elettrica. E ha 
paura… 
 

813.6 COO 



Jack Reacher sta 
visitando una piccola 
cittadina del Wisconsin, 
quando nota all’interno 
della vetrina di un banco 
di pegni un anello 
commemorativo di un 
anno accademico: West 
Point 2005. Un anno 
difficile per diplomarsi: si 
era nel pieno 
dell’intervento militare in 
Iraq e poi in 
Afghanistan. L’anello è 

piccolo, da donna e al 
suo interno presenta le sue iniziali incise. 
Reacher si domanda quali sfortunate circostanze 
l’abbiano portata a rinunciare a qualcosa per cui 
ha dovuto lavorare quattro duri anni e si mette in 
testa di scoprirlo... 
     813.54 CHI 
 
 

 
È il 1898, un freddo mese di 
novembre. Sulle arcigne 
montagne tra l'altopiano di 
Asiago e la val Brenta, a 

Nevada, gli abitanti sono 
ormai quasi del tutto 
scomparsi: la maggior parte 
di loro, oppressa da una 
spaventosa povertà, ha 
abbandonato i luoghi 
d'origine per emigrare in 

America in cerca di fortuna. 
Jole ha compiuto vent'anni e 

cresce sempre più bella mentre la sua giovane 
sorella Antonia ha seguito la vocazione religiosa e 
ha deciso di farsi monaca… 
 
853.92 RIG 

 
 

In una piovosissima notte di 
marzo, all'angolo tra rue 
Popincourt e rue du Chemin-
Vert, viene ucciso un 
giovane di ventun anni. A 

Maigret, che si trova da 
quelle parti per caso, tocca 
l'ingrato compito di avvertire 
i genitori. Ed è così che, 
grondante e stropicciato, 
mette piede in quello che più 
tardi, parlando con la 

moglie, definirà "uno degli 
appartamenti più lussuosi 

che abbia mai visto": alle pareti ci sono quadri di 
Picasso, di Renoir, di Marie Laurencin, e 
l'arredamento, tutto nei toni dell'azzurro chiaro e 
del rosa, è di una raffinatezza squisita… 
 

843.912 SIM 

Nel 1888 Glasgow è una 
città culturalmente molto 
ricca. Ospita l’Esposizione 
Internazionale ed è la casa 
degli influenti Glasgow 
Boys, un gruppo di artisti 
che annovera tra le sue fila 
il carismatico Ned Gillespie, 
pittore ambizioso ma 
povero, padre di famiglia 
affettuoso e oggetto ignaro 
dell’affetto di Harriet 
Baxter, londinese 
trentacinquenne capace di 

sfidare i pregiudizi dell’epoca nei confronti delle 
donne sole in viaggio… 
     823.92 HAR 
 
 

 
La prima parte di 
una delle opere più 
ambiziose della 
storia del romanzo a 
fumetti, realizzata in 
cinque anni di lavoro 
continuo, vincitrice di 
numerosi premi 

internazionali: tutto 
questo è "Berlin - La 
città delle pietre". 
Ambientato nel 
drammatico periodo 
della Repubblica di 
Weimar (dal 

settembre 1928 al 
primo maggio 1929). 
 
741.5973 LUT 
 
 
 

È difficile essere un 
bozzetto in divenire di 
un disegno 
pubblicitario e 
passeggiare per le 
strade di un paese 
straniero, il Giappone, 

in un viaggio per 
scoprire i propri Dei 
del marketing e della 
pubblicità in grado di 
fidelizzare a vita un 
cliente. È 
semplicemente questo 

lo strano essere di cui 
il lettore segue le 

avventure, una massa informe alla ricerca della 
grafica più adatta al suo scopo, accompagnato da 
un manager cafone, severo e senza cuore, tra 
sogni metafisici e fantasmi sconosciuti… 
 

741.5944 CRE 



Opera leggendaria della 
letteratura 
novecentesca, Finnegans 
Wake è anche l'ultima e 
incompiuta opera di 
James Joyce. Questo 
volume comprende i 
primi due capitoli del 
secondo libro, 
considerati dalla critica 
tra le parti più complesse 
e dense di significato. Se 
protagonisti del primo 
libro erano i coniugi 

Humphrey Chimpden 
Earwicker e Anna Livia Plurabelle, coppia 
archetipica, metafora della città di Dublino e 
dell'intera umanità, questi primi capitoli del 
secondo libro si focalizzano invece sui loro figli… 
 
     823.912 JOY 
 
 

 
"Libro della notte", 
prosecuzione del viaggio 
nell'animo umano iniziato con 
quel "libro del giorno" che è 

l'Ulisse, Finnegans Wake è 
una «suprema sintesi verbale 
del Creato» costruita 
attingendo a quaranta lingue. 
La sua traduzione è dunque 
una ininterrotta sfida, come 
testimonia Umberto Eco: «Il 

"senso" di quest'opera ha la 
ricchezza del cosmo, e l'autore vuole 
ambiziosamente che esso implichi la totalità dello 
spazio e del tempo - degli spazi e dei tempi 
possibili». Questa seconda parte del Libro II è la 
più corale e la più ricca di narrazioni… 
823.912 JOY 

 
 
"Nel cuore dell'uomo la 
speranza è come una 
fiammella: e uno dei più 
grandi peccati contro lo 
spirito avviene proprio 

quando viene cancellata o 
spenta. Ci vuole molto 
coraggio per cercare sempre 
di vedere il bicchiere mezzo 
pieno, per osare la ricerca 
del cane che salva l'uomo e 
non di quello che lo 

azzanna." È questo l'augurio 
di Antonia Arslan: che la fiammella della 
speranza non si spenga mai. In tempi troppo 
spesso bui, la segreta bellezza dell'altro è la sola 
fonte di salvezza, l'unica luce che possa liberarci 
dalle tenebre dell'intolleranza… 
     853.914 ARS 

 

Tornano alcuni personaggi de 
"La banda dei brocchi" e di 
"Circolo chiuso": Benjamin e 
Lois Trotter e i loro amici, 
che ritroviamo qui ormai alle 
prese con le grane dell'età 
che avanza. Ma l'attenzione 
del nuovo tragicomico 
romanzo si concentra sui 
membri più giovani della 
famiglia Trotter, come la 
figlia di Lois, Sophie, 

ricercatrice universitaria idealista, che dopo un 
matrimonio poco probabile fatica a rimanere 

fedele al marito, soprattutto da quando le 
rispettive idee politiche si sono fatte sempre più 
distanti…    823.914 COE 
 
 

 
"La Bambola", piccola e 
fragile come cartapesta, 
è la madre di Ismail 
Kadare, cui questo 
romanzo è dedicato. 
Kadare fa ritorno da lei 
a Gjirokastër, la sua 
città natale in Albania, 

ripercorrendo la sua 
stessa storia, la sua 
educazione e le ragioni 
del distacco voluto da 
un Paese e da una 
famiglia forti e segnanti. 
Una madre sensibile, 

insicura e indebolita dal confronto austero con le 
tradizioni balcaniche che la suocera incarna… 
 
891.9913 KAD 
 
 
 

Tutto è in movimento in 
questo romanzo: sono 
sempre in giro gli abitanti 
del villaggio alpino di 
Sostigno, che salgono alle 
baite di Testagno e subito 
dopo scendono, in 

transumanze sempre più 
frequenti e frenetiche; si 
agita il fiume, anzi il 
torrente, che «certe anse se 
le inventa la notte, e la 
mattina le scopriamo come 

un regalo di Natale al contrario». Soprattutto, si 

muovono le pietre. Certo, la vallata si è formata 
su detriti, su instabile sfasciume: ma il dato 
geologico non basta a spiegare i bizzarri 
fenomeni che da decenni coinvolgono i paesani, 
quella specie di iperattività del mondo minerale 
che moltiplica le pietre nei campi, nelle case, 
ovunque… 

     853.92 MOR 



"Non riesco a sopportare 
quelli che non prendono 
seriamente il cibo", diceva 
Oscar Wilde. Oggi è 
diventato una delle 
principali occupazioni, 
ossessioni, manie; la cucina 
insieme all'ordalia igienista 
di ciò che fa bene o fa male 
sono le ronzanti colonne 
sonore delle nostre 
giornate. Prendere sul serio 
il cibo, però, è altra 

questione. Di certo, senza tanto proporselo, lo 

fanno Elena, la donna che si racconta in questo 
libro, e Daniela, la massaggiatrice alla quale si 
rivolge per impegnarsi a fondo in una dieta 
dimagrante e rimodellare il proprio corpo... 
 
853.914 JAN 
 
 
 

 
Il professor Costantini è 
esattamente il tipo di uomo 
che si ha in mente quando si 
pensa a un professore. Jacopo 

ne apprezza le lezioni di 
letteratura al liceo - "parlando 
di eroi, d'amore, di donne, di 
morte, si diceva tutt'altro, si 
diceva di noi" - ma in fondo 
nutre per lui quel misto di 
sfiducia e curiosità che molti 

ragazzi nutrono nei confronti 
degli insegnanti. Poi a Costantini muore 
improvvisamente la moglie e si ritira 
dall'insegnamento, rifugiandosi nella sua casa 
sull'isola di Sant'Erasmo con la figlia disabile… 
 
853.92 MON 

 
 

È stata un fulmine a ciel 
sereno, quella telefonata. Un 
improbabile Cavalluccio 
Parlante mi ha chiesto di 
aiutarlo a ripulire il mare 

dalla plastica. E da quando 
c'è la plastica in mare? Ma 
poi, cosa posso fare io, umile 
conduttore radiofonico, per 
giunta abitante a Milano? 
Beh, in realtà molto più di 
quanto pensassi. Da quando 

ho accettato la sfida, ho 
conosciuto ricercatori, politici e attivisti di tutto il 
mondo che si stanno mobilitando per combattere 
questa emergenza e grazie a loro ho scoperto un 
sacco di cose. Prima di tutto che l'Italia, con i 
suoi acquari, le sue aziende e le sue leggi, su 
questo tema è all'avanguardia… 

363.7394 SOL 

Tre forze silenziose dominano 
oggi la società italiana: la 
ricchezza patrimoniale di milioni 
di famiglie, la povertà 
demografica di un Paese nel 
quale le nascite di nuovi bambini 
sono sempre più rare (mentre i 
giovani emigrano) e la fragilità 
culturale evidente in una 

proporzione di laureati e diplomati fra le più 
basse dell'Occidente. Il modo in cui queste forze 
si combineranno fra loro è destinato a decidere 
del nostro futuro. L'Italia di oggi è un Paese 
pietrificato, dove la mobilità sociale è bloccata e i 

discendenti di chi in passato ha costruito grandi 
fortune sono ancora al vertice… 

305.5130945 FUB 
 
 

 
«La sfortuna degli altri è 
dolce come il miele», dice un 
antico proverbio giapponese, 
mentre i soliti, pragmatici 
tedeschi l'hanno detto con 
una parola sola: 
Schadenfreude, "la gioia per 
le disgrazie altrui". Il termine 

è minaccioso e oscuro, ma 
l'emozione è deliziosa e più 
comune di quanto siamo 
disposti ad ammettere. Tutti 

l'abbiamo provata e la proviamo ogni giorno, in 
fila al supermercato o girovagando sui social. È la 
gioia segreta quando vediamo l'uomo d'affari che 

pesta una cacca di cane, il politico sommerso di 
insulti su Facebook, il nostro vicino a cui si 
rompono i sacchi della spazzatura stracolmi… 
152.4 SMI 
 
 
 

Il libro ufficiale di 
"Alessandro Borghese. 
4 ristoranti", la 
fortunata trasmissione 
in onda su Sky Uno in 
cui ristoratori di ogni 
angolo d'Italia si 

sfidano sotto la guida 
di Alessandro 
Borghese, uno dei più 
amati chef in 
circolazione. Se le 
puntate che avete visto 
in tv vi hanno 

appassionato, in questo libro è racchiusa 
l'essenza del programma, un "diario di viaggio tra 
sapori, curiosità ed eccellenze del nostro Paese", 
come spiega Alessandro nell'introduzione al 
volume… 
 
647.9445 BOR 



L'affascinante Danae 
dipinta da Tiziano era 
nella realtà la cortigiana 
prediletta del cardinale 
Farnese; la Venere allo 
specchio fu l'amante di 
Velázquez e gli diede 
l'unico figlio maschio. Chi 
era invece la misteriosa 
Donna barbuta ritratta 
dallo Spagnoletto? I secoli 
hanno condannato 
all'anonimato molte 
esistenze che un tempo 

furono tutt'altro che banali. Oggi le definiremmo 
"da gossip". Ma altrettante sono le vite ai margini 
o addirittura criminali, che l'arte ha celebrato 
rendendole immortali... 
 
753 BON 
 
 
 

 
«Perché vivete? Quale scopo 
date al vostro essere qui? 
Cosa volete da voi stessi?». 
In questo libro Vito Mancuso 

ingaggia un dialogo serrato 
con i suoi lettori per risalire 
alle sorgenti di un bisogno 
primordiale dell'uomo: il 
nostro bisogno di pensare. È 
da questa urgenza interiore, 
strettamente legata al 

desiderio e al sogno di una 
vita diversa e migliore, che Vito Mancuso ci 
spinge a tornare a «pensare con il cuore», senza 
barriere, preconcetti o tabù, e senza altro dogma 
che la ricerca costante del Bene… 
 
128.3 MAN 

 
 

Quali sono le identità 
sessuali contemporanee? 
In che cosa consiste 
l'inclusione? Quali sono le 
azioni più efficaci per 

promuoverla? Nel 
rispondere a queste e 
altre domande, il libro 
esplora le dimensioni 
identitarie e le varianti 
che possono assumere: 
intersessualità, 

transessualità, 
crossdressing e 
omo/bi/asessualità. Sulla 

scena sociale si affacciano, infatti, identità inedite 
che sfidano le conoscenze comuni e che 
interrogano le pratiche sociali e istituzionali… 
 

305.3 GRA 

Impara rapidamente a 
scattare foto straordinarie con 
questa guida ricca dei 
suggerimenti della fotografa 
professionista Julie Adair King. 
Indipendentemente dalla 
fotocamera che usi (una 
compatta, una professionale o 
anche quella del tuo 

smartphone) le informazioni fornite in questo 
libro ti aiuteranno a migliorare enormemente i 
risultati. Inizia dalle regole di composizione 
fondamentali, utilizzando le modalità di scatto 
automatiche, per poi imparare come utilizzare al 

meglio i controlli di fuoco, colore ed esposizione. 
 

778.3 KIN 
 
 

 
Un libro pensato per fare 
luce su un tema di grande 
attualità ma ancora poco 
conosciuto, rivolto non 
solo al grande pubblico 
ma anche a quello 
specialistico che si 
prefigge di mappare il 

vocabolario usato, le 
categorie di pensiero, i 
riferimenti teorici e 
culturali, i dati e le fonti 
nazionali e 
internazionali... 
 
 

 
362.83 CRE 
 
 
 
 

Giovanni Ventimiglia è un 
pescatore, da tutta la vita 
raccoglie nelle sue reti 
acciughe e granchi, anche 
se negli ultimi anni il mare 
è diventato avaro e sulla 
sua piccola nave non ha 
più un equipaggio. Il pesce 
lo vende nel mercato di 
DF, un paesino aggrappato 
alla costa come tanti, con 
un parroco che fa la 
predica ma va a puttane, 

un sindaco che è padre di sindaco, un'emittente 

locale che scalda i cuori delle casalinghe con il 
suo conduttore brizzolato. Ma un giorno di marzo 
Giovanni attraccando al pontile trova un 
cadavere, un uomo che in ammollo dev'essere 
stato per giorni, un ragazzo non di quelle parti, 
forse dell'Est o del Sud, uno di colore comunque… 
 
853.92 CAV 



Autunno 1652. Un pugno 
di uomini, stanchi di 
subire le angherie dei 
nobili e dei soldati che 
razziano i paesi della 
brughiera lombarda tra 
una battaglia e l'altra, si 
raccoglie intorno a 
Bonaventura Mangiaterra, 
un capopopolo che 
affascina i suoi compagni 
con la Bella Parola, una 
versione personale e 

ribelle delle storie della Bibbia. Bonaventura 

diventa presto una leggenda tra i contadini e i 
poveri: ha carisma, saggezza e una lingua sciolta 
con cui predica la libertà, in breve la sua banda 
cresce di numero e forza, minacciando il potere 
costituito... 
 
853.914 PAR 
 
 

 
Primi anni Venti di questo 
secolo nella «Città di Dio», 
decadente metropoli che 
assomiglia molto a Roma. Un 

uomo di circa settant'anni 
osserva dal settimo piano 
della sua palazzina le vicende 
dello «Stradone»; i tanti 
personaggi che lo percorrono 
incarnano tutte le forme del 
«Ristagno» della nostra 

società. Invecchiamento e conformismo, 
razzismo e sessismo, sopravvivenze popolari e 
«trentelli» rampanti, barbagli di verità, etnie in 
conflitto, il fantasma dell'integralismo islamico, la 
liquefazione di sinistre e destre e della classe 
media in un unico «Grande Ripieno»… 
     853.92 PEC 

 
 
 

Gabe Roth, professore di 
letteratura, e sua moglie 
Judy, che lavora in una 
rivista d'arte, sono sposati da 

10 anni, e apparentemente 
sono felici. Il loro matrimonio 
entra in crisi la sera in cui i 
loro migliori amici, Jack e 
Sally, annunciano con 
disinvoltura di aver deciso di 
separarsi. A tale notizia Judy 

reagisce istericamente, 
mentre Gabe è costernato. I Roth esaminano la 
propria unione, interrogandosi sulla frigidità di 
Judy e sulla fedeltà di Gabe, il quale, pur non 
avendo mai tradito veramente la moglie, ha un 
flirt con una allieva ventunenne, Rain, entusiasta 
di lui… 

DVD 791.43 MAR 

In una lite al parco, un 
ragazzino di 11 anni 
colpisce un coetaneo al 
volto con un bastone. I 
genitori, due coppie di 
Brooklyn, decidono di 
incontrarsi per discutere 
del fatto e risolvere la 
cosa da persone civili. Gli 
iniziali convenevoli si 
trasformano in 
battibecchi velenosi e il 
comportamento delle due 
coppie degenera in 

situazioni assurde e ridicole. 
 
DVD 791.43 CAR 
 
 

 
Vincitore del premio del 
pubblico e della giuria 
all’ultimo festival di 
Sundance, e tratto da un 
libro di grande successo 
negli USA che uscirà 
presto in Italia, il film 
racconta di un 

diciassettenne 
appassionato di cinema e 
della sua amicizia con una 
ragazza malata di 
leucemia e con il suo 

coetaneo Earl. Una storia divertente e 
commovente, che tratta temi importanti con 

grande ironia e humor, nella migliore tradizione 
di film Fox come Little Miss Sunshine. 
 
DVD 791.43 QUE 
 
 

 

Il conte Desiderio 
Ancillotto è proprietario 
di un vasto terreno 
dedicato alle vigne e di 
una gran bella villa, ma 
il suo modo di lavorare 
la terra, senza pesticidi 

e facendo "riposare" 
parte del terreno, è 
considerato da altri una 
pessima strategia 
d'affari. Ancillotto si 
suicida, però è 
comunque al centro 

delle indagini quando iniziano a venire uccise 
persone legate al cementificio che lui riteneva 
inquinasse la zona. A investigare sul caso c'è 
l'ispettore Stucky (ma si legge: Stucchi), che con 
il suo fare placido e pacioso cerca di conquistare 
la chiusa gente del posto per arrivare alla verità… 
 

DVD 791.43 FIN 



Diane è una madre single, 
una donna dal look 
aggressivo, ancora piacente 
ma poco capace di gestire 
la propria vita. Sboccata e 
fumantina, ha scarse 
capacità di autocontrollo e 
ne subisce le conseguenze. 
Suo figlio è come lei ma ad 
un livello patologico, ha 
una seria malattia mentale 
che lo rende spesso 

ingestibile (specie se sotto stress), vittima di 
impennate di violenza incontrollabili che lo fanno 

entrare ed uscire da istituti. Nella loro vita, tra un 
lavoro perso e un improvviso slancio 
sentimentale, si inserisce Kyle, la nuova vicina 
balbuziente e remissiva che in loro sembra 
trovare un inaspettato complemento. 
 
DVD 791.43 MOM 
 
 

 
"Le vie, le rotte, i canali, le 
immagini, le azioni attraverso 
cui Italia e Giappone 
intrecciano da molto tempo le 

esperienze nei vari campi del 
pensiero e dell'agire umano, 
nel bene e nel male, a 
dispetto della distanza 
geografica e culturale, sono 
davvero tanti. [...] 
L'impostazione metodologica 

dei contributi qui raccolti permette di stabilire il 
collegamento fra ogni espressione artistica 
trattata e il contesto sociale e culturale che l'ha 
prodotta, ivi comprese le contaminazioni fra 
mondi così lontani". 
 
709.52 BIN 

 
 

 
Questo libro racconta la storia 
del testo più importante scritto 
in ambito medico. Concluso nel 
1025, reso in caratteri latini a 

Toledo prima del 1187, fu 
stampato a Milano nel 1473 su 
commissione della comunità 
scientifica ducale. Studiato nelle 
università in forma di commenti 
ed esposizioni, il monumentale 

"Canone della Medicina" di Avicenna è stato 

rinvenuto nella biblioteca pavese del medico 
Ferrari da Grado. Traendo spunto dal testo egli 
rese omaggio al duca Francesco Sforza 
descrivendo, nell'"Expositiones super tractatum 
de urinis et vigesimam secundam fen tertii 
Canonis domini Avicennae", le principali malattie 
che colpivano i suoi uomini d'arme… 

616.98023 AVI 

I primi studiosi del sufismo si 
mossero con l'intento di 
tramandare l'insegnamento dei 
loro precedenti maestri - pratica 
che si è sviluppata dal X secolo 
in poi -, e tra questi nomi illustri 
c'è quello di Sulamī. L'autore è 
storicamente riconosciuto tra i 
grandi teorici del sufismo: la 
sua attività, a cavallo fra X e XI 
secolo, gli ha fatto guadagnare 
il merito di aver riunito i trattati 

sufi fondamentali risalenti al V secolo. Così è 
stato, ad esempio, per la tematica del viaggio 

notturno, che per i maestri rappresentava il 
contatto diretto con Dio senza mediazione 
alcuna…    297.4 SUL 
 
 

 
"Quando i motori del razzo si 
sono accesi, si è realizzato il 
grande sogno della mia vita." 
Per quasi sette mesi, 
Samantha Cristoforetti è stata 
in orbita attorno alla Terra 
sulla Stazione Spaziale 
Internazionale. In queste 

pagine ci racconta l'intensa 
vita di bordo con gli occhi 
meravigliati di chi diviene, 

giorno dopo giorno, un essere umano spaziale: 
dalla scienza alla riparazione della toilette, 
dall'arrivo di astronavi cargo alle passeggiate 
nello spazio dei colleghi, dagli allarmi alla routine, 

dai grandi avvenimenti alle piccole scoperte, dai 
rituali al taglio dei capelli. Ma il viaggio per 
arrivare fin lassù è stato lungo… 
 

629.4092 CRI 
 
 

 
Per millenni gli uomini 
sono stati stregati dal 
fascino della Luna e 
hanno immaginato 
un'infinità di modi per 
raggiungerla. Questo 
libro racconta la 
straordinaria storia della 
sua conquista, tra 
scienza e tecnica, 
fantasia e creatività, 
culminata nel "grande 
balzo" di Neil Armstrong, 

a nome di tutta 
l'umanità. «Gli storici hanno scelto due grandi 
eventi del passato per scandire i tempi della 
storia: la caduta dell'Impero romano nel 476 
d.C., per l'inizio del Medioevo, e la scoperta 
dell'America il 12 ottobre del 1492, per l'inizio 
dell'età moderna… 
 



629.454 AND 
"Questo è un piccolo passo per 
un uomo, ma un balzo 
gigantesco per l'umanità". Con 
queste parole, l'astronauta 
americano Neil Armstrong, e 
con lui tutta l'umanità, metteva 
piede sulla Luna il 21 luglio del 
1969. Nel cinquantesimo, 
storico, anniversario 
dell'allunaggio, il saggio 
ripercorre le tappe 

fondamentali della corsa allo spazio: dal lancio 
del satellite Sputnik da parte dei sovietici nel 

1957 allo sbarco sulla Luna degli americani. Il 
libro, poi, approfondisce anche come siano 
infondate le tesi dei cosiddetti "complottisti", 
ossia di coloro che asseriscono che sulla Luna 
non ci siamo mai andati, e racconta cosa ci 
riserva il futuro dell'esplorazione spaziale e il 
ruolo centrale che avrà il nostro satellite... 
629.454 TRE 
 
 

 
Questo volume raccoglie, in una 
nuova edizione a cura di Giuditta 
Cirnigliaro e Carlo Vecce, le 

Favole, le Facezie, il Bestiario e 
le Profezie di Leonardo da Vinci, 
e mira a costituire un punto di 
riferimento per chi voglia 
rintracciare lo stretto legame tra 
il suo talento artistico e la sua 
meno nota, ma straordinaria, 

abilità di narratore. Favole e 
profezie racconta infatti lo 

stupore del genio di fronte alle meraviglie della 
natura, le sue scoperte scientifiche, l'opera 
dell'artista e la sua vita personale… 
 

858.3 LEO 

 
 

Questa raccolta di scritti a 
cura di Mario De Micheli 
ripropone, pensiero per 
pensiero, i testi di Leonardo 
sui grandi temi universali. 
La terra, il nostro corpo, le 
nostre passioni, il difficile 
teatro su cui la storia 
celebra i suoi riti con 
grandezza o ferocia: ecco 
"la materia" che Leonardo 
affidò ai suoi manoscritti. 

Tra scienza e arti egli non 
fece differenza, giudicando 

entrambe strumenti di indagine da esercitare sul 
medesimo oggetto, l'uomo e la natura, appunto, 
anche se diverso considerava il carattere dei loro 
mezzi conoscitivi... 
 
858.3 LEO 

Con questo libro Carlo 
Pedretti ha finalmente 
deciso di fare il punto di 
oltre mezzo secolo di studi 
dei codici e delle opere di 
Leonardo da Vinci, in un 
libro che è una 
circumnavigazione 
dell'arcipelago biografico e 
artistico leonardesco. 
L'autore svolge il proprio 
ruolo di guida raccontando 
non solo le scoperte da lui 
fatte nel corso di un'assidua 

e feconda frequentazione del territorio, ma anche 
il lungo e avventuroso viaggio che le ha rese 
possibili… 

709.2 PED 
 
 

 
Leonardo nasconde un 
segreto? In realtà ne 
nasconde molti, basta 
cercare nelle pagine dei 
suoi codici, nelle migliaia di 
disegni di macchine o di 
parti di esse che quei codici 

contengono. Misteri e 
segreti che in questo libro 
vengono alla luce nella loro 

realtà progettuale, facendo emergere un contesto 
del tutto inedito. Dalle descrizioni e dai disegni 
dello scienziato, attraverso la rielaborazione 
digitale - realizzata da due designer appassionati 

di mondi virtuali (e di Leonardo) - riemergono 
nella loro compiutezza e funzionalità imbarcazioni 
corazzate, argani e macchinari destinati al volo, 
alla guerra, al lavoro, alle imprese idrauliche… 
621.8 MAC 
 
 

 
Quale fosse l’origine 
dell’irrequietezza che ne ha 
fatto un viaggiatore 
inesausto e curioso, simile a 
“un battello ubriaco di mari 
e di golfi”, è Comisso stesso 

a spiegarla, a modo suo: 
Dalla mia nascita ò avuto la 
condizione di errare nella 
mia sete di cibo dalle 
mammelle sterili di mia 

madre a quelle della prima balia che si erano 
pure isterilite perché nuovamente ingravidata dal 

suo amante, e poi a quelle della seconda balia 
che doveva dimezzare il latte con il figlio. Questo 
mio errare è stato lo schema prestabilito del 
continuo mio muovermi per tutta la vita da un 
paese all’altro pure avendo invece il desiderio di 
stare fermo in incanto e contemplazione… 
 

853.914 COM 



Adele ha quasi 
trent'anni, una vita 
benestante e borghese 
ai margini della noia di 
una giovinezza che 
sembra già sfiorita. 
Quando Guido la 
incontra su una pista da 
sci nell'altopiano di 
Asiago, tutta la 
differenza d'età - lui ha 
appena vent'anni, 
irrequieti e incalzanti - e 
quella fra le loro famiglie 

sembrano non contare nulla davanti a quella 
donna bionda dal maglione rosso che lo soccorre 
dopo un piccolo incidente. Iniziano giorni 
appassionati e colmi, fra le discese notturne sulla 
neve, Venezia, il mare di Chioggia, i bagni nel 
fiume, le feste contadine... 
    853.914 COM 
 
 
 

Hypsy è il dinosauro più 
piccolo della palude! E 
non capisce proprio 
perché tra i giorni della 

dinosettimana non ci sia 
il suo. E poi c'è sempre 
qualche gigante 
prepotente da cui 
difendersi! Finché una 
mattina una corrente la 
trascina sott'acqua e 

Hypsy si ritrova in un 
mondo molto diverso 
dove conoscerà nuovi 
amici, ma anche tanti 

pericoli... Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 808.899 DON 

 
 
 

Versione del classico della 

letteratura per ragazzi a 

cura della Biblioteca 

Italiana Ipovedenti B.I.I. 

Onlus. Età di lettura: da 8 

anni. 

 

 

R 808.899 CAR 

Edizione del classico della 

letteratura per ragazzi 

con caratteristiche 

grafiche ad alta leggibilità 

a cura della Biblioteca 

Italiana Ipovedenti B.I.I. 

Onlus. Età di lettura: da 8 

anni. 

R 853.8 COL 
 
 

 
Fuori piove e Buddy, 
il cane di casa, è in 
soggiorno che si 
annoia. 
All’improvviso entra 
Meredith con una 
scatola contenente 
una palla di aculei 

affilati, la depone e 
se ne va. Buddy 
allora si avvicina e 
chiede a Spillo cosa 
sia. Lui suggerisce 
di essere una 

macchina da corsa… ma Buddy non è convinto. 

Un libro che parla di amicizia tenera e leale. Età 
di lettura: da 4 anni. 
 
R 808.899 FER 
 
 
 

La storia di 

Dumbo, l'adorabile 

elefantino che 

grazie alle sue 

eccezionali 

orecchie è 

diventato unico e 

famoso in tutto il 

mondo. Età di 

lettura: da 5 anni. 

R 808.899 DIS 



Il Signor Come 
sempre conduce una 
vita tranquilla nella 
grande dimora, dove 
ogni cosa accade al 
momento giusto e al 
posto giusto. Un 
giorno, però, il 
diavoletto Garguglia 
irrompe nella sua 
placida esistenza e lo 
convince a esplorare 
il mondo. I due amici 
partono per un 

viaggio avventuroso 
e subito incontrano un albero con proprietà 
meravigliose... Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 843.914 HER 
 
 
 
 

L'aviatore Antoine e la volpe si 
incontrano perché il suo aereo 
precipita vicino ad un bosco ed 
una scheggia ferisce il piccolo 
animale. Antoine se ne prenderà 

cura nei giorni successivi, 
durante la riparazione del 
velivolo, e i due faranno amicizia, 
fino al giorno in cui la volpe cerca 

rifugio nell'aereo e si addormenta, l'aviatore non 
se ne accorge e così volano insieme sopra il 
mondo. La volpe ricorderà per sempre quella 

giornata. Una delicata storia di tenerezza, 
amicizia e amore, che recupera i simboli del mito 
de Il Piccolo Principe, il capolavoro imperituro di 
Antoine De Saint-Exupéry. Età di lettura: da 6 
anni. 

R 853.92 TOR 
 

 
 

Ti piacerebbe essere geniale e 
creativo come Leonardo? Ecco, 
questo taccuino è una buona 
occasione per cominciare ad 
esserlo. Ci sono disegni, progetti 

e fantastiche macchine tratte dai 
suoi codici originali e spazi 
preziosissimi dove Leonardo in 
persona ti invita non solo a 
conoscerlo meglio, ma anche a 

scrivere e inventare insieme a lui. Leonardo si è 
occupato di tutto, di scienza e pittura, di 

anatomia e regia, di architettura e macchine da 
guerra. Quasi dislessico da bambino, ha 
cominciato copiando e lavorando, fino a diventare 
il grande maestro di tutti: di pittori e architetti, di 
scrittori e poeti…Età di lettura: da 9 anni. 
 
R 709.2 NOV 

 

Le spalle di Camilla sono un 
soffitto stellato di lentiggini. 
Dice che è stata la via lattea 
a cadere su di lei ma, come 
si sa, le stelle non brillano 
sulla pelle, quindi quelle 
cadute hanno deciso di 
vivere in incognito, come 
lentiggini. Sofia, invece, è 

piena di nei ma non sono macchie sulla pelle, 
sono punti che uniscono strade. Il gioco preferito 
di Camilla e Sofia è quello di esplorare mondi 
nuovi attraverso la pelle dell'altra, e lentiggine 
dopo neo, neo dopo lentiggine iniziano a 

comparire numeri, animali, percorsi, paesaggi… 
Età di lettura: da 5 anni. 

R 869.35 DAL 
 
 

 
Spettacolo notturno, divinità 
celeste, fonte d'ispirazione 
per i poeti, oggetto di studio 
per gli scienziati e meta di 
uno straordinario viaggio 
spaziale... È la Luna! In 
questo libro, scritto da 
Umberto Guidoni, primo 

astronauta europeo a bordo 
della Stazione spaziale 
internazionale, e Andrea 
Valente scopriremo com'è 

cambiato nel tempo il rapporto tra l'uomo e la 
Luna: dalle leggende più fantasiose alle scoperte 
che hanno rivoluzionato la scienza, dalle missioni 

spaziali alle conquiste tecnologiche che ci 
permettono di conoscere meglio il nostro 
misterioso satellite. Età di lettura: da 8 anni. 
DVD R 791.4334 REL 
 
 

 

Alla corte del Re di Francia 
c'è grande fermento: da 
quando Leonardo dimora 
nelle stanze del Castello di 
Cloux, la cuoca Mathurine 
non si stanca mai di 
impastare, infornare, 

preparare i piatti della 
tradizione toscana, perché il 
Maestro si senta sempre un 
poco a casa. Attraverso il 
suo sguardo meravigliato e 
discreto, si svela un ritratto 

intimo del più straordinario genio del 

Rinascimento, un uomo capace di anticipare il 
futuro ma anche di commuoversi al ricordo 
dell'infanzia a Vinci, insieme allo zio, da cui 
imparò a osservare le piante e gli animali, la luna 
e le stelle...Età di lettura: da 8 anni. 
 
 

R 709.2 RUS 



Il volume racconta un 
"grandissimo", con la 
voce di un autore e la 
mano di un illustratore. 
Le ultime pagine del 
volume offrono una 
brevissima appendice 
con i luoghi o le opere 
legati al personaggio e 
sopravvissuti fino a noi: 
in questo modo, se e 
quando vorrà, il lettore 
potrà ripercorrere le 

tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più 

vicino. Perché a essere grandissimi si comincia da 
piccoli! In questo volume Leonardo da Vinci: 
pittore, musicista, inventore insuperabile. Un 
genio che non ha mai avuto paura di sbagliare, 
cercando di spingersi sempre un po' più in là. Età 
di lettura: da 7 anni. 

R 853.92 MOR 
 
 

 
Campagne di Scandiano, 
seconda metà del Settecento. 
Un bizzarro personaggio va in 
cerca di rane lungo i torrenti 

sotto gli occhi di Antonio, il 
giovane figlio di un mugnaio: 
inizia così il sodalizio fra uno dei 
più grandi scienziati italiani 
dell'Illuminismo, l'abate Lazzaro 
Spallanzani, professore, 

naturalista e biologo, e un ragazzo di umili origini 

ma intelligente, curioso e desideroso di imparare. 
Entrato a servizio nella villa del professore, 
Antonio scoprirà un mondo pieno di libri, 
ricerche, esperimenti, lontanissimo dalla strada 
che la sua nascita al mulino gli ha segnato...Età 
di lettura: da 8 anni. 
    R 853.914 QUA 

 
 
 

Galileo Galilei, un astro 
brillante del pianeta 
terra. In una notte 
d'estate, le stelle 

iniziano a narrare la 
storia dell'uomo ribelle, 
dello scienziato insigne, 
del grande inventore, di 
un sognatore capace di 
immaginare un Universo 
nuovo e fondare così le 

basi della moderna 
scienza. La vicenda 
privata e pubblica 

dell'uomo Galileo introduce i ragazzi alla storia 
attraverso poetiche suggestioni. Età di lettura: da 
6 anni. 
 

R 509.2 WAL 

Alla Bruciata, la casa solitaria in 
cima alla collina, una cosa non è 
mai mancata: la libertà. Prima di 
tutto quella dello spirito, che 
brilla in quattro generazioni di 
donne; dalla bisnonna Redenta 
fino alla piccola di casa, Libera, 
passando per mamma Stella e 
nonna Rebecca. È quest'ultima, 
ex astrofisica, ad avere nel luglio 

del 1969 un'idea dirompente: coinvolgere il 
paesino di Sant'Elia del Fuoco nell'avventura del 
secolo, lo sbarco dell'uomo sulla luna con la 
missione Apollo 11. Tutto il mondo vedrà quelle 

immagini in televisione, perché non guardarle, 
capirle, emozionarsi insieme?… Età di lettura: da 
10 anni.   R 853.92 GAR 
 
 

 
Un cofanetto che 

contiene: un libro ricco 

di informazioni 

storiche e curiosità 

divertenti per 

conoscere questi due 

geniali inventori; tutte 

le istruzioni per 

facilitare il montaggio; 

10 cartoncini con elementi staccabili per costruire 

5 incredibili invenzioni. Età di lettura: da 6 anni. 

 

R 609 INV 
 
 
 

Fin dall'alba dei tempi 
l'uomo osserva il cielo e 
tenta di capire come sia 
fatto l'universo. I filosofi lo 
immaginano rotondo o 
infinito, piccolo o 
gigantesco. Fisici e 

matematici elaborano 
complesse teorie, mentre 
gli astronomi inventano 

sofisticati strumenti per esplorarlo. 10 anni dopo 
il suo accattivante Libro delle terre immaginate, 
Duprat ci invita a un meraviglioso viaggio visivo e 
scientifico nell'universo di ieri, di oggi e di 

domani, dal cosmo sferico dei pitagorici a quello 
eliocentrico di Copernico, dalla geniale intuizione 
del tempo come quarta dimensione di Einstein 
alle più recenti teorie derivate dalla meccanica 
quantistica. Più osserviamo l'universo, più ci 
sorprende e affascina...Età di lettura: da 6 anni. 
 

R 523.1 DUP 



La storia della più 
grande avventura 
dell'uomo da 
rivivere in 
immagini, riprese e 
documenti 
esclusivi. Missione 
Luna ripercorre i 
tentativi di 
esplorare questa 
frontiera, partendo 
dallo sviluppo dei 
V1 e V2 tedeschi 
nei giorni 

drammatici della seconda guerra mondiale, 
attraverso le pionieristiche avventure del 
programma Apollo, fino alle prospettive future 
dell'esplorazione lunare con i progetti di Cina, 
Giappone ed Europa. Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 629.454 PYL 
 
 

 
Con questo libro Iela 
Mari dedica una serie 
di ricerche e di studi ai 
bambini. I suoi sforzi 

sono atti a trovare un 
"linguaggio per 
immagini" adatto 
all'età prescolare che 
si esemplificano nei 
suoi libri. Si tratta di 
libri innovativi, libri 

circolari, senza inizio e senza fine, che 
raccontano il susseguirsi di varie fasi della vita 
animale e vegetale nelle sue forme più semplici e 
accessibili ai più piccoli. Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 741.642 MAR 
 

 
 
 

Oggi tutti sanno che 
la terra è un pianeta 
rotondo, in costante 
movimento nello 

spazio. Ma «prima», 
come se la 
immaginavano gli 
uomini la terra? 
Piatta come un 
vassoio, 
rettangolare, a 

forma di pera, 
oppure cava? Aprite il libro e imbarcatevi in un 
viaggio attraverso il tempo e le culture per 
scoprire, in questo museo delle terre 
immaginate, una miniera di fantasia e di poesia. 
Età di lettura: da 7 anni. 
 

R 551 DUP 

Sotto le volte di vetro del Crystal 
Palace il trapezista Le Coq 
esegue il suo ultimo numero, ma 
succede qualcosa e l'artista 
precipita nel vuoto. A seguire lo 
spettacolo, tra i molti, un 
ragazzo speciale: si chiama 
Sherlock Holmes, ha 13 anni e la 
straordinaria capacità di indagare 
mettendo insieme indizi e dando 

loro un nesso logico. Ha già risolto un caso di 
omicidio, ma così facendo ha perso sua madre. 
Sherlock raccoglie le ultime parole di Le Coq ed è 
l'unico ad accorgersi che la sbarra del trapezio è 

stata manomessa: qualcuno vuole eliminare 
l'acrobata…Età di lettura: da 13 anni. 

GA 813.6 PEA 
 
 

 
Correre. È quello che Ghost 
(vero nome Castle Cranshaw) 
sa far meglio. Ma non è il suo 
sport. No, il suo sport è 
sempre stato il basket. 
Finché un giorno decide, 
d'impulso, di sfidare il 
velocista di punta di una 

squadra di atletica, e vince. Il 
coach, ex medaglia d'oro 
olimpica, capisce che in lui 
c'è qualcosa: un folle talento 

naturale. Il fatto è che in Ghost c'è anche altro: 
tanta rabbia e un passato che lui cerca di 
dimenticare. Riuscirà a imbrigliare il suo talento 

grezzo per la velocità e unirsi alla squadra o finirà 
per farsi raggiungere dal suo passato?… Agli altri 
e a se stessi. Età di lettura: da 12 anni. 
GA 813.6 REY 
 
 
 

Hanno due nomi esotici, India 
e Michel. Lei 16, lui 18 anni. 
Scoppia l'amore, insperato, 
atteso. Sono diversi come 
l'acqua dal fuoco. Hanno 
famiglie lontanissime l'una 
dall'altra. Lui è nato ad Algeri, 

ha la pelle "abbronzata", 
come la definisce India, ed è 
stato adottato da una coppia 
molto borghese. Lei è figlia di 
due che andavano insieme in 

Oriente e che ora hanno divorziato. Michel ha un 
fratello, India una sorella. E amici che contano 

molto nella loro vita, e una nonna decisiva. La 
quotidianità scorre fra esami di licenza liceale e 
passione, fra scontri e riconciliazioni e tante 
canzoni, in una Roma estiva, in un viaggio alla 
ricerca del padre biologico, e corse al mare... 
 
GA 853.914 PAT 



Kirikù è un bambino speciale: nasce, 

piccolissimo, in un villaggio africano e, appena 

nato, parla, cammina gattoni e si taglia da solo il 

cordone ombelicale. Il villaggio in cui nasce Kirikù 

è vessato dalle angherie della strega Karabà e 

tutti gli uomini del villaggio sono stati mangiati 

dalla strega, anche quelli che non sono partiti per 

combatterla. Kirikù vuole affrontare la strega ma, 

soprattutto, vuole trovare una risposta alla 

domanda: "perché la strega Karabà è cattiva?". 

Kirikù inizia il suo viaggio che lo porterà alla 

Montagna Proibita, dove il Saggio della Montagna 

lo aspetta da tempo per svelargli un segreto...  
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Il Re Leone è tornato in una splendida edizione 

restaurata e rimasterizzata per vivere come non 

mai la storia indimenticabile di Simba, il cucciolo 

di leone che vorrebbe "diventar presto un re". 

Lasciati emozionare dall'animazione mozzafiato, 

dai meravigliosi panorami africani e 

dall'indimenticabile musica da premio Oscar che 

regneranno in tutto il film sin dalla scena di 

apertura. Fatti trasportare dalle risate di Timon e 

Pumbaa durante il loro viaggio spensierato 

all'insegna dell'allegria e del motto "Hukuna 

Matata". E ancora, non perderti il maestoso 

cammino di Simba sulla Rupe dei Re verso il suo 

destino nel "Cerchio della Vita". Una storia senza 

tempo, ricca di esempi di coraggio, lealtà e 

speranza, che cattura da sempre il cuore di 

grandi e piccini. 
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