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Ombre e nebbia, The Fog… eccola, di ritorno, che sale 
sulle strade e sugli schermi. Due pregevoli pellicole, una 
di Allen – un omaggio al cinema espressionista – e 
l’altra, di sofisticato terrore – piccolo gioiello poco noto 
nella filmografia carpenteriana –, la evocano; sono fra le 
novità in rassegna di questo bibliobollettino, e potete 
proiettarvele comodamente a casa vostra. Nebbie 
casalinghe. Per rammentarvi, con l’occasione, che la 
biblioteca ha in catalogo oramai oltre settecento 

titoli, fra cui è impossibile non trovare il film che fa per 
voi. C’è pure un capolavoro 
di Wenders, del periodo 
tedesco, Nel corso del 
tempo, e un (premonitore?) 
horror del maestro George 
Romero. E i libri? Beh, 
spingete lo sguardo oltre la 
foschia e avventuratevi fra 
la settantina di titoli di 
queste pagine, ci troverete 
ottimi libri sia per grandi che 
per futuri adulti.  
 

Buone ultravisioni e 
  ultraletture!  

il Sabbadino 

 
 
Queste "brevi lezioni" ci 
guidano, con ammirevole 
trasparenza, attraverso 
alcune tappe inevitabili 
della rivoluzione che ha 
scosso la fisica nel secolo 
XX e la scuote tuttora: a 
partire dalla teoria della 
relatività generale di 
Einstein e della 
meccanica quantistica 
fino alle questioni aperte 
sulla architettura del 
cosmo, sulle particelle 
elementari, sulla gravità 
quantistica, sulla natura 

del tempo e della mente. 
 

530.1 ROV 
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"In un certo periodo della 
mia vita sono stato 
cristiano" scrive 
Emmanuel Carrère nella 
quarta di copertina 
dell’edizione francese del 
Regno. "Lo sono stato per 
tre anni. Non lo sono più". 
Due decenni dopo, 
tuttavia, prova il bisogno 
di "tornarci su", di 
ripercorrere i sentieri del 
Nuovo Testamento: non 
da credente, questa volta, 
bensì "da investigatore". 
Senza mai dimenticarsi di 
essere prima di tutto un romanziere. Così, 
conducendo la sua inchiesta su "quella piccola 
setta ebraica che sarebbe diventata il 
cristianesimo", Carrère fa rivivere davanti ai 
nostri occhi gli uomini e gli eventi del I secolo 
dopo Cristo quasi fossero a noi contemporanei...   

 

843.914 CAR 

 

 

Ci sono uomini abituati a 
esprimersi solo 

attraverso il denaro. 
Uomini che non vanno 

liquidati con facili parole: 
lo sa bene Romolo 

Bugaro, che - oltre a 
essere uno scrittore 

ipnotizzato dal mondo - 
è un avvocato che 

conosce da vicino, per 
lavoro, le traiettorie di 

ascese e fallimenti. 
Ritrarli con verità, nel 
bene e nel male di cui 

sono capaci, è la 
scommessa di questo suo romanzo. Perché la 
verità non indebolisce il giudizio etico, anzi lo 

rafforza proprio nella misura in cui lo complica.  
 

853.914 BUG 



7 dicembre 1941. Il 
Giappone ha 
bombardato Pearl 
Harbor. Gli Stati Uniti 
sono a un passo dalla 
guerra e a Los Angeles 
scatta un'ondata di 
arresti. I cittadini 
nipponici sospettabili di 
alto tradimento 
finiscono dietro le 
sbarre. La bandiera 
dell'odio razziale 
sventola alta, perciò 
nessuno dovrebbe 
preoccuparsi quando i 

quattro membri di una famiglia giapponese 
vengono trovati morti dentro casa, tanto più che 
potrebbe trattarsi di un suicidio rituale... 
 
     813.54 ELL 

 

 

 

Con il romanzo 
“Anugal – Come il 

glicine nell’acqua”, 
Mario della Loggia 

dimostra di possedere 
sorprendente creatività 

e dirompente vena 
fantastica, 

accompagnate da 
qualità di scrittura, che 

può ben definirsi, di 
straordinario 

narratore, capace di 
miscelare le 

caratteristiche del genere fantasy con il romanzo 
d’avventura che riconduce ai canoni classici del 

genere, tra reale ed immaginifico... 
853.92 DEL 

 

 

 

L'Islam, che conta oltre 
un miliardo e mezzo di 
fedeli nel mondo, 
presenta oggi molti volti. 
A occupare la scena nei 
media sono spesso i suoi 
aspetti più minacciosi, le 
sue interpretazioni che 
sfociano nel fanatismo e 
nel fondamentalismo, 
specie nel Medio Oriente, 
che attraversa una fase di 
transizione in seguito alla 
Primavera araba. Ma di 

certo non è questa l'unica espressione della 
religione islamica, che ha una grande storia 
cosmopolita… 
       

297 TES 

Periferia di Milano, anni 
Settanta. Gli anni del 

terrorismo e della droga, dei 
sogni di Oriente e di 

liberazione. Una mattina, 
nella classe di un Istituto 

Agrario, fa la sua apparizione 
Giulia, una giovane 

professoressa di lettere che 
parla di letteratura e di 

poesia con una passione 
sconosciuta. È quell'incontro 

a "salvare" Massimo Recalcati 
che, in questo libro dedicato alla pratica 

dell'insegnamento, riflette su cosa significa 
essere insegnanti in una società senza padri e 

senza maestri … 
370.15 REC 

 

 

La Resistenza a lungo è 
stata considerata solo 
una "cosa di sinistra": 
fazzoletto rosso e Bella 
ciao. Poi, negli ultimi 
anni, i partigiani sono 
stati presentati come 
carnefici sanguinari, che 
si accanirono su vittime 
innocenti, i "ragazzi di 
Salò". Entrambe queste 
versioni sono parziali e 
false. La Resistenza non 
è il patrimonio di una 
fazione; è un patrimonio 

della nazione. Aldo Cazzullo lo dimostra 
raccontando la Resistenza che non si trova nei 
libri…  
    945.0916 CAZ 

 

 

 

La giapponese Marie 
Kondo ha messo a punto 

un metodo che 
garantisce l'ordine e 

l'organizzazione degli 
spazi domestici... e 
insieme la serenità, 

perché nella filosofia zen 
il riordino fisico è un rito 

che produce 
incommensurabili 

vantaggi spirituali: 
aumenta la fiducia in se 
stessi, libera la mente, 

solleva 
dall'attaccamento al 

passato, valorizza le cose preziose, induce a fare 
meno acquisti inutili. Rimanere nel caos significa 

invece voler allontanare il momento 
dell'introspezione e della conoscenza. 

 
648 KON 



Quando il critico 
cinematografico Gene 
Siskel le chiese: "Di cosa 
sei assolutamente 
sicura?", Oprah Winfrey 
decise di cogliere 
l'occasione per "fare il 
punto sulla sua vita", 
inaugurando la rubrica 
da cui nasce questo libro 
sulla sua rivista "O, The 
Oprah Magazine". Da 
allora l'ha scritta una 
volta al mese per 
quattordici anni. Nel 

frattempo ha lasciato il talk show che l'ha resa 
celebre (il programma di intrattenimento più 
premiato nella storia) e lanciato la sua rete 
televisiva, diventando la prima miliardaria nera 
d'America… 
    791.45092 WIN 

 

 

 

Hanno inventato il 'beat', 
sono stati, assieme a Bob 

Dylan, i padri del rock, 
hanno scritto alcune delle 

canzoni più belle e famose 
del secolo scorso, hanno 

contribuito a rendere 
'visibili' i giovani, hanno 

stabilito nuove regole 
d'abbigliamento e di vita, 

hanno fatto crescere i 
capelli a un'intera 

generazione, hanno 
cambiato alcune regole della nostra vita e molto, 

molto altro ancora. Il tutto con una dozzina di 
album, tutti passati alla storia, e in meno di dieci 

anni, tra il 1962 e il 1970... 
782.42166092 ASS 

 

 

 

È un viaggio nel tempo, 
per confrontare le 
speranze e i progetti più 
generosi di un ventennio 
fa con le priorità reali che 
plasmano oggi il mondo 
delle tecnologie. È un 
viaggio tra i personaggi 
che hanno segnato 
quest'epoca, da Bill 
Gates a Steve Jobs, a 
Mark Zuckerberg, e tra 
tanti altri profeti e 
visionari meno noti, che 
già stanno progettando 

le prossime fasi dell'innovazione. 
 

303.4833 RAM 

 

 Che si tratti di condividere 
l'ombrello con qualcuno, 
strappandoselo di mano 

per gentilezza fino a 
ritrovarsi entrambi bagnati 
fradici, o di ammettere che 

non ci ricordiamo più 
niente di quello che 
abbiamo imparato a 
scuola, oppure delle 

persone troppo cortesi che 
ti tengono aperto il 

portone, costringendoti ad 
affrettare il passo, ciascuno sperimenta ogni 

giorno mille forme trascurabili (e non irrilevanti) 
di infelicità. 

858.914 PIC 

 

 

 

Aldo Nove in questo 
suo nuovo libro non 
si limita a ricostruire 
la storia di Francesco. 
Lo fa dal punto di 
vista del nipote 
Piccardo, un 
ragazzino dapprima 
spaurito di fronte alle 
scelte radicali dello 
zio, ma poi 
gradualmente 
pervaso di una 
ammirazione giocata 
sullo stacco fra il 
riconoscimento della 

Verità e la coscienza di non poter essere come 
Francesco, di non poter seguire il suo cammino 
nello stesso modo. 
     853.914 NOV 

 

 

Amori più o meno felici, 
tragedie più o meno 
ridicole, nevrosi, 
frustrazioni, complotti e 
famiglie squinternate: 
sono gli elementi che T. 
C. Boyle mette in scena 
sullo sfondo di un 
conflitto fra un gruppo di 
ambientalisti radicali 
capitanati da un 
quarantenne post-
fricchettone e la 
rappresentante dell'ente 
per la protezione del 
parco naturale delle 

Channel Islands, al largo delle coste californiane. 
In un gioco paradossale, in nome del ripristino di 
un teorico stato naturale, l'ente parco finisce per 
ingaggiare cacciatori professionisti per sterminare 
specie non native presenti sulle isole… 
813.54 BOY 



"Da dove venite? A chi 
appartenete? Cosa 
andate cercando?" Così 
si chiede al viandante-
narratore nelle terre dei 
padri. Il viandante 
procede con il passo 
dell'iniziato, lo sguardo 
affilato, la memoria 
popolata di storie. E le 
storie gli vengono 
incontro nelle vesti di 
figure, ciascuna 
portatrice di destino, 
che hanno il compito di 
ispirati accompagnatori. 

Luoghi e personaggi suonano, con i loro 
"stortinomi", immobili e mitici, immersi in un 
paesaggio umano e geografico che mescola il 
noto e l'ignoto... 
     853.92 CAP 

 

 

 

La strada buia, i lampi 
dei fanali, la testa piena 
di pensieri; l'auto pirata 
appare in un istante e di 
colpo il mondo è a testa 

in giù. L'ospedale è un 
faro nella notte. 

Promette cura, salvezza, 
che tutto quanto è 

possibile si farà. C'è una 
vita, in gioco, e Paolo 

Vivian non vivrà. 
Lorenzo è suo figlio e 

non è per niente 
'sdraiato'. Studia 

medicina, sa che sbagliare è umano, ma ci sono 
posti dove un errore costa molto di più…  

853.914 ERV 

 

 

 

Mio padre tornava a casa 
dall'ufficio e ripeteva 
ossessivamente una 
frase: "Sta diventando 
una cosa impossibile". 
Ma che cosa o chi stava 
diventando una cosa 
impossibile? Qualcosa di 
più grande del lavoro e 
di più piccolo della vita? 
O era così debordante da 
essere più grande della 
vita? C'erano giorni in 
cui molte piccole cose 
che componevano la vita 

erano più potenti e importanti della vita stessa, 
che pareva un'entità misera, lontana…  
 
    858.9203 FAL 

Ottavio Tondi non ha mai 
incontrato Ligeia Tissot. Si 

sono scritti messaggi per 
quattro anni sul social 

network Panorama, l'ha 
vista in foto e ha passato 

un'infinità di ore a 
guardare il suo letto 

disfatto. Prima di quei 
messaggi, Ottavio Tondi 

non aveva mai scritto 
nulla, non una parola né 

un appunto. Il suo lavoro e 
la sua vita erano dedicati 

alla lettura. Ma non era un 
lettore qualunque... 

 853.914 PIN 

 

 
 

Questa è una storia 
d'amore. Si tratta 
dell'amore più antico e 
più forte, forse il più 
puro che esista in 
natura: quello che 
unisce una madre e un 
figlio. Lei è malata, ha 
poco tempo, e lui, 
Mattia - sapendo che 
non potrà salvarla, 
eppure ostinandosi 
contro tutto e tutti - 
dà il via a 
un'avventura 

privatissima e universale: non sprecare 
nemmeno un istante. Ma in una situazione simile 
non è facile superare gli ostacoli della 
quotidianità… 
     853.92 PEA 

 

 

Will Trent è 
considerato uno dei 

migliori agenti del 
Georgia Bureau of 

Investigation. Eppure, 
quando una 

studentessa del college 
locale viene 
brutalmente 

assassinata, il suo 
supervisore Amanda 
Wagner lo tiene fuori 

dal caso. Will non 
riesce a comprenderne 
il motivo fino a quando 
i due non si incontrano 

in un orfanotrofio abbandonato: il luogo in cui 
Will aveva trascorso la sua infanzia dopo che la 

madre era stata uccisa e il padre incarcerato per 
omicidio… 

 813.54 SLA 



Dietro un ciuffo di 
capelli neri e vestiti 
altrettanto scuri, Vani 
nasconde un viso da 
ragazzina e una innata 
antipatia verso il resto 
del mondo. Eppure 
proprio la vita degli altri 
è il suo pane 
quotidiano. Perché Vani 
ha un dono speciale: 
coglie l'essenza di una 
persona da piccoli indizi 
e riesce a pensare e 
reagire come avrebbe 

fatto lei. Un'empatia profonda e un intuito 
raffinato sono le sue caratteristiche. E di queste 
caratteristiche ha fatto il suo mestiere: Vani è 
una ghostwriter per un'importante casa editrice… 
 

853.92 BAS 

 

 

 

Erin è all'ultimo anno di 
liceo e da sempre si 

sente diversa. Perché al 
contrario dei suoi 

compagni non ha una 
bella macchina, non 

veste alla moda, non va 
alle feste. Perché Erin è 

cresciuta da sola, con 
una madre che non 

riesce a prendersi cura 
di lei. Il suo unico 

desiderio è quello di 
fuggire. Fuggire da 

quella città, da quella 
scuola, dagli altri ragazzi che non fanno altro che 

criticarla. Fuggire e ricominciare da zero… 
813.6 MCG 

 

 

 

Shin Dong-hyuk è l'unico 
uomo nato in un campo 
di prigionia della Corea 
del Nord ad essere 
riuscito a scappare. La 
sua fuga e il libro che la 
racconta sono diventati 
un caso internazionale, 
che ha convinto le 
Nazioni Unite a costituire 
una commissione 
d'indagine sui campi di 
prigionia nordcoreani. Il 
Campo 14 è grande 
quanto Los Angeles, ed è 

visibile su Google Maps: eppure resta invisibile 
agli occhi del mondo... 
     

951.93043092 HAR 

Negato come rapinatore di 
banche perché incasina le 
fughe. Negato come 
pappone perché si affeziona 
alle prostitute. Negato 
come pusher o esattore di 
crediti perché non sa tenere 
i conti. Nel giro della mala, 
l'unica cosa che Olav è 
capace di fare è il 
liquidatore, il killer. Ma 
quando Daniel Hoffmann, il 
boss della droga di Oslo, gli 
ordina di uccidere sua 
moglie perché lo tradisce, persino lui capisce di 
essere finito in un mare di guai… 
 
839.8238 NES 

 

 

Vigilia di Natale, colline 
bolognesi. Nella cripta di 
una chiesa sconsacrata, 
vengono ritrovati i 
cadaveri di cinque 
uomini. Le vittime sono 
state crocifisse e, 
all'interno della loro 
bocca, sono state 
inserite alcune larve di 
vespa. Un macabro 
rituale o uno spietato 
regolamento di conti, 
dato che quegli uomini 
erano potenti criminali 

della zona? È questa la domanda che tormenta il 
commissario Francesco Negronero, cui viene 
messa a disposizione una squadra speciale alle 
sue dirette dipendenze per risolvere il caso... 

853.914 NER 

 

 

Più di cinquant'anni fa, 
in una placida cittadina 

del New England, 
un'ombra si allunga sui 
giochi di un bambino di 

sei anni. Quando il 
piccolo Jamie alza lo 

sguardo, sopra di lui si 
staglia la figura 

rassicurante del nuovo 
reverendo, appena 

arrivato per dare linfa 
alla vita spirituale della 

congregazione. 
Intelligente, giovane e 

simpatico, Charles 
Jacobs conquista la fiducia dei suoi parrocchiani e 

l'amicizia incondizionata del bambino: per lui il 
pastore è un eroe, soprattutto dopo che gli ha 

"salvato" il fratello con una delle sue strepitose 
invenzioni elettriche... 

 813.54 KIN 



È l'autunno del 1944 
e dopo il D-Day e lo 
sbarco in Normandia 
la guerra sembra 
essere in mano agli 
alleati. Ma Hitler non 
vuole arrendersi e 
l'avanzata delle 
truppe in Francia ha 
subito una battuta di 
arresto, con le vittorie 
naziste a Arnhem e 
nella foresta di 
Hürtgen. Le posizioni 
dei due schieramenti 
sembrano essersi 

stabilizzate. La Germania è pronta a lanciare 
l'ultima offensiva, che porterà alla grande 
battaglia delle Ardenne. Ma l'asso nella manica 
del Terzo Reich è un altro… 
     853.92 NOR 

 

 

 

I morti restano 
giovani" - uscito con 

successo in Germania 
nel 1947 e in Italia nel 

1952 - è un 
appassionante 

romanzo storico. 
Racconta la Germania 

dagli ultimi giorni della 
prima guerra 

mondiale, dagli 
spartachisti di Rosa 

Luxemburg e Karl 
Liebknecht, fino ai 

cannoni che 
annunciano l'entrata 

dell'Armata Rossa a Berlino nel 1945... 
833.914 SEG 

 

 

 

Per il grande Gengis Khan 
i Mongoli sono guerrieri 
appartenenti al medesimo 
popolo. Ecco perché il 
Khan dell'Oceano Verde 
mal tollera i tentativi 
compiuti dagli Xi Xia e dai 
Chin, nemici storici delle 
sue genti, per favorire 
rivalità fra le molte tribù 
che gli hanno giurato 
fedeltà. E proprio per 
questo Gengis si prefigge 
di compiere un'ennesima, 

titanica impresa: guidare la nuova nazione alla 
conquista delle terre dei nemici, spronando gli 
uomini a riconoscere ciò che davvero li lega… 
 

     823.914 IGG 

Perché Cetto La 
Qualunque torna in 

Italia dopo una lunga 
latitanza all'estero? E' 

stata una sua scelta? O 
qualcuno trama 

nell'ombra? Con lui 
rientrano anche una 

bella ragazza di colore 
ed un bambina di cui 

non riesce a ricordare il 
nome: la sua nuova 

famiglia. Al ritorno in 
patria Cetto ritrova il fidato braccio destro Pino e 
la famiglia di origine: la moglie Carmen e il figlio 
Melo. Ovviamente far convivere il tutto non sarà 

facile… 

DVD 791.43 QUA 

 

 

I due grandi amici 
Graeme e Clive 
hanno messo da 
parte i soldi per 
decenni per fare il 
viaggio della loro 
vita: un 
pellegrinaggio da 
appassionati di 
fantascienza nel 
cuore dell'America 
degli UFO, sulle 
tracce delle 
leggendaria Area 51. 

Ma l'incontro ravvicinato con Paul, un 
extraterrestre in fuga dalla base militare top 
secret in cui è stato rinchiuso negli ultimi 60 
anni, scombinerà i loro piani... 
 
    DVD 791.43 PAU 

 

 

Perché Cetto La 
Qualunque, 

Rodolfo Favaretto 
e Frengo 
Stoppato 

finiscono in 
carcere? E, 

soprattutto, 
perché riescono a 
uscirne? Qual è il 

destino che li 
unisce? C'è 

qualcuno che 
trama nell'ombra? 

O costui 
preferisce farlo in 

piena luce? Tre 
storie, tre personaggi con un destino che li 
accomuna: la politica con la "p" minuscola. 

 

DVD 791.43 TUT 



Un maresciallo 
di carabinieri è 
diviso tra il 
desiderio per 
una bella 
ragazza e 
l'affetto per una 
donna. Alla fine 
aiuta la prima a 
conquistare 
l'amore di un 
timido 
carabiniere e si 
consola con la 
seconda. 
Seguito di 
"Pane, amore e 
gelosia" 1953. 

 
DVD 791.43 PAN 

 

 

 

 

Claudio è un operaio 
edile che lavora in uno 
dei tanti cantieri della 

periferia romana, è 
sposato, ha due figli, 

ed è in attesa del 
terzo. All'improvviso, 

però, questa esistenza 
felice viene sconvolta: 
la moglie Elena muore 

di parto. Claudio 
rimuove il dolore e 

pensa solo a sfidare il 
destino e a dare ai figli 

e a se stesso quello 
che non hanno avuto 

finora… 
DVD 791.43 NOS 

 

 

 

Un aereo 
precipitando lascia 
cadere del 
materiale 
batteriologico che 
causa il diffondersi 
di un virus, 
portatore di una 
forma di pazzia 
incurabile e 
violenta. Vengono 
mobilitati il medico 
della zona e le 
forze militari: la 
città è posta in 
quarantena, viene 

applicata la legge marziale. Nessuno sa spiegarsi 
il motivo di tale rigore… 
    DVD 791.43 CIT 

Ombre e nebbia 
conferma ancora una 

volta il genio di Woody 
Allen con il suo brillante 

ritratto della tragicomica 
e senza speranza 

esistenza dell'essere 
umano, ma in chiave 

incredibilmente 
esilarante. Reclutato 

all'interno di un gruppo 
di vigilantes incapaci, 

Kleinman, un impiegato 
assolutamente codardo, 

è costretto a prendere parte alle ricerche di un 
noto assassino… 

DVD 791.43 OMB 

 

 

 

Antonio Bay, sul 
pacifico. La città è in 
festa, si avvicina 
l'anniversario della 
fondazione. Gli 
antenati degli 
abitanti della 
cittadina si 
macchiarono però di 
un empio misfatto: 
lasciarono 
schiantare un 
veliero sugli scogli 
per depredarlo dei 
suoi tesori. I 
fantasmi di quegli 
antichi marinai 

tornano adesso trasportati dalla nebbia. Sarà un 
massacro. 
     DVD 791.43 FOG 

 

 

Bruno, "King of the 
Road" vive nel suo 

camion con cui gira per 
paesi e cittadine della 

RFT a riparare 
proiettori. Robert, 

"Kamikaze", è, invece, 
uno psicolinguista che 
si è appena separato 
dalla moglie durante 
un viaggio in Italia. 

Dall'incontro casuale 
tra questi due "amleti 

tedeschi che viaggiano 
nel paese dell'anima", 
dalla loro temporanea 

amicizia e dal loro tour lungo il confine tra le 
Germanie divise, nasce un road movie 

emozionante che ha incantato un'intera 
generazione. 

 

DVD 791.43 NEL 



Cucciolo di Gatto e 
Cucciolo di Topo, in 
barba alle leggi della 
specie, diventano grandi 
amici. Ma i gatti non 
devono cacciare i topi? E 
i topi non devono 
scappare dai gatti? 
Questo è un problema 
solo dei grandi, perché in 
realtà i due cuccioli si 
divertono tanto insieme 
e amano fare le stesse 
cose. Finché non 

arrivano le mamme, naturalmente! Uffa, i grandi 
complicano sempre le cose! Ma allora questa 
storia finirà con topi che fuggono e gatti che 
inseguono o avrà un lieto fine? Età di lettura: da 
6 anni. 
 

R 808.899 GIR 

 

 

 

Sapeva solo dire 
e rispondere a 

tutti Caccapupù: 
quando gli 

toccava 
svegliarsi, 

quando doveva 
mangiare, 

quando doveva 
lavarsi. Piccolo e 
cocciuto, anche 

al lupo 
minaccioso che 

finì col divorarlo, 
il coniglio rispose 

beffardo 
Caccapupù! Età di lettura: da 3 anni. 

       R 808.899 BLA 

 

 

 

Paolona è sempre 
triste e a nulla 
valgono gli sforzi della 
sua amica pecora per 
farle vedere quanto il 
mondo è bello e 
quanto è fortunata. 
Alla fine persino la 
pecora, sempre 
ottimista, diventerà 
triste e proprio allora 
la mucca troverà la 
migliore ragione per 
mandare via le 
lacrime: consolare e 

rallegrare la sua amica pecora. 
Età di lettura: da 4 anni. 
 

R 808.899 WIL 

Ogni 
mattina, 
mamma 

Coccodrillo 
porta ad 

Achille delle 
ottime 

banane per 
la sua prima 

colazione, 
ma, un bel 
giorno, ad 

Achille viene 
un'idea assurda e irrealizzabile: quella di 

mangiare un bambino... Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 808.899 DON 

 

 

 

Un orribile mostro 
famelico terrorizza il 
regno. Il pavido re, 
pur di non farsi 
mangiare, promette 
che consegnerà al 
mostro il primo, 
tenero essere 
umano che 
incontrerà tornando 
a casa. E 
naturalmente, il 
primo, tenero essere 
umano che il re 
incontra è sua figlia 
Lucilla. La fiaba 

sembra prendere una piega tragica... e invece… 
Età di lettura: da 3 anni. 
 
    R 843.914 BIC 

 

 

Guizzino era l'unico 
pesciolino nero in 

mezzo ad un branco di 
pesci rossi. Un giorno 

un grosso pesce 
famelico divorò il 

branco, solo Guizzino 
riuscì a scappare. E 

cominciò a vagare per 
i mari scoprendo la 
bellezza dei fondali 

marini e dei suoi 
abitanti. S'imbatté così 

in un altro branco di 
pesci rossi, che viveva nascosto tra gli scogli per 

paura dei grossi pesci. Guizzino, con un trucco, 
ricompattò il gruppo e tutti insieme sfidarono l'ira 
e il terrore dei pesci prepotenti, riconquistando la 

libertà. Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 808.899 LIO 



Perché la scimmia 
può fare le 
boccacce, mentre 
se lo faccio io la 
mamma mi 
sgrida? Perché lo 
scoiattolo può 
mangiare con le 
mani, ma la 
nonna mi ripete 
sempre che i 
bambini educati 
devono 
comportarsi bene 
a tavola? E perché 
il cinghiale può 

rotolarsi nel fango, e io, invece, non posso 
sporcarmi il vestito nuovo? lo sono una bambina 
educata... ma oggi per divertirmi farò come loro! 
Età di lettura: da 3 anni. 
    R 808.899 ROB 

 

      

 

Una delle più note 
fiabe popolari russe, 

"Mascia e l'orso" 
narra della piccola 
Mascia che va nel 

bosco con le amiche 
a cercare funghi e 

bacche, ma si 
allontana troppo da 

loro e si perde. Trova 
una casetta, in cui 
vive per un po' di 

tempo con il grande 
orso. Cerca per 

molto tempo il modo di fuggire per tornare a 
casa, finché le viene un'idea... 

R 398.2 MAS 

 

 

 

 

Non piove 
da diverse 
settimane 
sul giardino 
dei 
Barbapapà. 
Il sistema di 
irrigazione 
non è 
abbastanza 
efficace e i 
Barbapapà 
temono di 
non riuscire 
a salvare gli 

ortaggi. Età di lettura: da 3 anni. 
 
     

R 808.899 TIS 

Per i bambini 

che amano la 

natura e 

contribuiscono 

a proteggerla. 

Età di lettura: 

da 6 anni. 

 
 
 
 
 

R 808.899 TIN 

 

 

 

I nostri 
amici di 
Bosco 
Grande si 
trovano alle 
prese con 
un Orco 
cattivo e 
prepotente. 
"È 
necessario 
unire le 
forze e 
dargli una 
bella 
lezione...".  
 

Età di lettura: da 5 anni.  
 

R 808.899 WOL 

 

 

 

 

Prima per Max le 
cose erano molto 
semplici: c'erano 
quelli con il pisellino 
e quelle senza il 
pisellino. E quelli con 
il pisellino erano più 
forti. Ma da quando 
in classe è arrivata 
Zazì, Max non è più 
così sicuro: quella 
bambina gioca a 
calcio, si arrampica 
sugli alberi e ha una 
bici da corsa. 
Possibile che non 
abbia il pisellino?  
Età di lettura: da 5 
anni. 
 
R 808.899 LEN 



Se tu fossi una 
sirena, un uccellino 
o un bellissimo 
arcobaleno... che 
cosa faresti? Con il 
gioco del "Se 
fossi..." potrai 
trasformarti in un 
baleno in tutto ciò 
che vuoi. Allora, sei 
pronta a salire sulle 
ali della fantasia? 
Meravigliose 
creature saranno le 
tue adorabili 
compagne di 
viaggio! Età di 

lettura: da 5 anni. 
 

R 808.899 SEI 

 

 

 

 

Un poeta amatissimo, 
Bruno Tognolini, e 
una delle migliori 

illustratrici italiane, 
Antonella Abbatiello, 

danno vita a una 
raccolta affascinante 

dedicata alle fiabe. Un 
alfabeto di parole e 

immagini che, lettera 
dopo lettera, 

accompagna i bambini 
attraverso i temi, i 

significati e i simboli 
che costellano 
l’immaginario fiabesco di tutti i tempi, le 

tradizioni e i paesi… 
R 851.914 ABB 

 

 

 

Phileas Fogg è un 
gentiluomo molto 
abitudinario, ma ha 
una scommessa da 
vincere: deve fare il 
giro del mondo in soli 
80 giorni. Riuscirà, 
tra le tante 
sorprendenti 
avventure, a vincere 
questa avvincente 
corsa contro il 
tempo? Età di 
lettura: da 8 anni. 
 
 

 
R 843.8 VER 

 

La sera in cui a Liliana 
viene detto che non potrà 

più andare a scuola, lei 
non sa nemmeno di 

essere ebrea. In poco 
tempo i giochi, le corse 

coi cavalli e i regali di suo 
papà diventano un 

ricordo e Liliana si ritrova 
prima emarginata, poi 

senza una casa, infine in 
fuga e arrestata. A tredici 

anni viene deportata ad 
Auschwitz. Età di lettura: 

da 11 anni. 
 

R 940.5318 SEG 

 

 

 

La piccola Lisette 
avanza nella grotta 
al lume tremolante 
della lanterna. 
Anche se non è la 
prima volta che vi 
entra, freddi brividi 
le corrono lungo la 
schiena ossuta. Poi 
lo vede. L'occhio di 
pietra la fissa come 
fosse ancora vivo. 
Sono milioni di anni 
che nessuno aveva 
più visto quella 
lunga testa con una 

cresta su un lato. Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 853.92 CON 

 

 

 

Luca Marannino: uno 
studente milanese di 

diciotto anni come tanti 
se non fosse per la sua 

pagella di fine anno che 
ha un unico identico 

voto in tutte le materie: 
10. Tutti 10 in uno dei 

più selettivi e severi licei 
classici d'Italia: il 

Berchet. Cosa c'è dietro 
questa brillante 

performance? Penserete 
al solito secchione, 
antipatico e un po' 

sfigato e invece no. Luca 
studia, certamente, ma 
non a livelli disumani, solo studia con costanza e 
curiosità e poi "vive"… Età di lettura: da 15 anni. 

 
GA 371.3028 MAR 



Nel rigore della scuola 
cattolica di Trinity, ogni 
anno ai ragazzi si 
chiede di vendere 
scatole di cioccolatini 
per raccogliere fondi. 
Jerry si rifiuta, non ne 
vede il senso. Ma c'è 
una banda di ragazzi 
dominanti che non 
accetta il suo no e per 
questo lo perseguita, 
con metodo e ferocia. 
Età di lettura: da 13 
anni. 
 
 

 
GA 813.54 COR 

 

 

 

 

 

OGM, clonazione, cellule 
staminali, terapia genica, 

xenotrapianti, 
nanotecnologie: sono molte 
le novità emerse in campo 

scientifico nei sedici anni 
che separano questa nuova 

edizione della Garzantina 
delle scienze dall'ultima 

risalente al 1989. Realizzata 
in collaborazione con Zadig, 

agenzia di giornalismo 
scientifico, questa nuova 
edizione si propone come 
bussola per orientarsi fra scienze tradizionali e 

nuove scienze, offrendo un contributo 
significativo alla divulgazione della cultura 

scientifica. 
R 503 ENC  

 

 

Quando la giovane e ricca 
figlia di un ministro di Sua 
Maestà viene 
improvvisamente rapita 
durante una parata a Hyde 
Park, Sherlock ancora una 
volta è spinto a dimostrare 
di essere se stesso. In una 
gara drammatica contro il 
tempo. Complicato come il 
labirinto che circonda il 
luogo misterioso dove è 
stata nascosta la ragazza, 
questo caso porta il 

giovane investigatore dalla campagna inglese alla 
costa, per poi approdare nella tana di pericolose 
creature. Età di lettura: da 12 anni. 
     

GA 813.54 PEA 

Sperimentate 
le colossali 
forze della 
natura con gli 
occhiali 
tridimensiona
li integrati! 
Uno sguardo 
attraverso gli 
occhiali vi 
farà apparire 

quasi realistica la forza impressionante dei 
quattro elementi, acqua, terra, aria, fuoco e 
molto di più. Inoltre, potrete trovare numerose 
illustrazioni colorate e notizie sorprendenti sullo 
stesso argomento. Età di lettura: da 7 anni. 
 
     R 550 MUL 

 

 

Bottiglie di plastica 

piccole, grandi e 

colorate, carta, 

cartoncino e un po' 

di colore, pochi e 

semplici materiali 

per dare nuova vita 

alle bottiglie. 

 
 
 
 
 
 

 R 745.584 ALD 

 

 

 

 

Strisciano, 

saltano, 

balzano e 

pizzicano… 

Si salvi chi 

può! Età 

di lettura: 

da 3 anni. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 R 741.642 BOR 



Le cose 
preziose il 
più delle 
volte le 
trattiamo 
con cura, 
le teniamo 
raccolte, 
ma quello 
che è certo 
quel che è 
vero 
altrettanto 
e che 
spesso i 
gioielli ci 
passano 

accanto.  
Età di lettura: da 5 anni. 
 
    R 851.92 TES 

 

 

 

Pittogrammi e 
geroglifici, la rivoluzione 

dell'alfabeto, l'età del 
libro, la tecnologia, i 
codici, internet e la 

comunicazione 
planetaria: tutta la 

storia della scrittura 
umana dalle origini fino 

ai nostri giorni 
attraverso moltissime 

illustrazioni a colori, 
cartine, simboli e di testi 

brevi, ma accurati. Un 
nuovissimo atlante per ragazzi, adatto per tutti 

coloro che vogliono saperne di più sulla 
comunicazione umana. Età di lettura: da 7 anni. 

R 411.09 ROS  

 

 

 

Il celebre racconto di 
coraggio e 
sopravvivenza di Jack 
London prende forma 
nel fascino mozzafiato 
della grande Alaska! 
Protagonista Ethan 
Hawke, nei panni di un 
giovane ragazzo 
coraggioso che cerca di 
realizzare il vecchio 
sogno di suo padre: 
trovare l'oro nella 
terribile valle Yukon. Il 
suo incredibile viaggio 

inizia quando Jack incontra un vecchio cercatore 
d'oro che lo guida verso il luogo dove suo padre 
ha vissuto per molti anni… 
    DVD R 791.43 ZAN 

L'amicizia tra un 
ragazzino e un 

simpatico cucciolo di 
canguro li porterà a 

vivere una grande 
avventura in questa 
divertente storia. Il 

dodicenne Billy 
McGregor vive in un 

ranch nel selvaggio e 
aspro territorio 

dell'Australia, insieme a 
una mamma affettuosa 

e tantissimi animali 
amici, tra cui Joey, un 

cucciolo di canguro… 
DVD R 791.45 JOE 

 

 

 

Contiene i seguenti 
cortometraggi: Il tuo 
amico topo; Presto; 
BURN-E; 
Parzialmente 
nuvoloso; La 
missione speciale di 
Dug; George e A.J.; 
Quando il giorno 
incontra la notte; 
Vacanze Hawaiane; 
Cricchetto pilota con 
brevetto; Small Fry; 
Cricchetto e la 
macchina del tempo; 
La Luna; Nitemare; 

Lady And The Lamp; Somewhere In The Arctic; A 
Story; Winter; Palm Springs; Next Door. 
 
   DVD R 791.4334 COR 

 

 

Parti per questo 
viaggio alla 

scoperta di un 
mondo nascosto 
mai visto prima: 

Epic è la storia di 
una battaglia tra le 
forze del bene, che 
mantengono viva la 

natura, e le forze 
del male che 
tramano per 
distruggerla. 
Quando una 

giovane ragazza si 
ritrova catapultata 
in una magica foresta segreta, dovrà unirsi a dei 

bizzarri ma divertentissimi personaggi per 
cercare di salvare il loro mondo... e il nostro. 

 
DVD R 791.4334 EPI 

 


