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Nello scorso numero vi chiedevamo con quali 

criteri sceglievate le letture, se seguivate o meno 

i premi letterari. I questo numero, in prima 

pagina, vi segnaliamo due ulteriori percorsi 

possibili. Il “memoir di un lettore incantato” 

(Christian Mascheroni) e quello di uno scrittore 

che ricostruisce la propria vocazione attraverso le 

letture compiute in gioventù (Alessandro 

Piperno). Due saggi narrativi, cui si aggiunge il 

Premio Pulitzer 2017 di Colson Whitehead, un 

romanzo storico che - come accade nei migliori 

del genere - ci racconta l’attualità. E poi non 

parliamo della profluvie di libri e film che seguono 

nelle prossime pagine. Ci sembra un gran bel 

modo di congedarci da questo 2017, non trovate? 

 

 

il Sabbadino 

 

 

Nella Georgia della prima 

metà dell'Ottocento, la 

giovane schiava nera Cora 

decide di tentare la fuga 

dalla piantagione di cotone in 

cui vive in condizioni 

disumane, e insieme 

all'amico Caesar comincia un 

arduo viaggio verso il Nord e 

la libertà. Servendosi di una 

misteriosa ferrovia 

sotterranea, Cora fa tappa in 

vari stati del Sud dove la 

persecuzione dei neri prende 

forme diverse e altrettanto raccapriccianti. 

Aiutata da improbabili alleati e inseguita da uno 

spietato cacciatore di taglie, riuscirà a 

guadagnarsi la salvezza? Grazie all'invenzione 

fantastica di una «ferrovia sotterranea», Colson 

Whitehead dà forma concreta all'espressione con 

cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete 

clandestina di abolizionisti che aiutavano gli 

schiavi nella loro fuga. 

 

Vincitore del Premio Pulitzer 2017 e del 

National Book Award! 

813.54 WHI 
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"Sono qui per raccontarvi la 

storia della meravigliosa 

metamorfosi del libro che 

avete tra le mani. Questo è 

un libro speciale, per 

numerose ragioni. Inizio a 

dirvene tre. Perché al suo 

interno contiene 

innumerevoli libri. Perché è il 

memoir di un lettore 

incantato che, sogno dopo 

sogno, ferita dopo ferita, da 

bambino si trasforma in 

uomo adulto. Perché ha il potere di ricordarci - 

ridendo di gioia, piangendo di commozione, 

gridando con forza che noi non siamo solo ciò che 

mangiamo: siamo anche quello che leggiamo (e 

quindi bisognerebbe fare attenzione a ciò che si 

legge come si fa per il cibo che si mette in 

bocca). Siamo tutte le vite dei personaggi che 

abbiamo amato. Nel nostro sangue scorrono 

brani di libri." (Chicca Gagliardo) 

858.92 MAS 

 

 

 

È così che Alessandro Piperno 

ripercorre la storia di un 

precoce amore mai venuto 

meno, quello per i romanzi, 

lungo le rotte tracciate da otto 

giganti della narrativa 

universale: Austen, Dickens, 

Stendhal, Flaubert, Tolstoj, 

Proust, Svevo, Nabokov. 

Affrontandoli "con amore, certo, 

ma senza alcun ossequio, con il 

piglio del guastafeste ansioso di svelare i segreti 

del prestigiatore". Del resto, il genio letterario è 

un mago spregiudicato e immaginifico. Jane 

Austen ha creato dal nulla un genere tutto suo, 

tra fiaba e romanzo, che non smette di 

incantarci; l'arte di Tolstoj di introdurre i 

personaggi non ha precedenti né epigoni 

all'altezza; l'ossessione di Proust per i tempi 

verbali illustra come nient'altro la dedizione a un 

passato irrecuperabile. 

809.3 PIP 



Sunday Night ha chiuso: 

basta con l'esercito, basta 

con la polizia. I fallimenti 

sono stati troppi e troppe le 

cicatrici da curare, ben più 

profonde di quella che le 

segna il viso. Poi, un giorno, 

qualcosa la costringe a 

lasciare il suo ritiro solitario 

sulla minuscola Goat Island 

in South Carolina. La visita 

di una persona cara e, 

soprattutto, un attentato 

dinamitardo che ha preso di mira una scuola 

ebraica, e delle vittime che da troppo tempo 

aspettano giustizia, e quella ragazza scomparsa, 

forse finita in mano a dei terroristi fanatici. 

Insomma, è un caso che sembra tagliato su 

misura per Sunnie Night, se accetterà di vestire i 

panni dell'investigatore privato. 

     813.54 REI 

 

 

 

E se il mondo immaginato 

da George Orwell fosse più 

vicino di quanto pensiamo? 

Jacob e Megan Brandeis 

stanno per perdere tutto. A 

New York non sembra 

esserci più un posto per chi, 

come loro, vive della propria 

scrittura. È un mondo che li 

respinge, costringendoli a 

una scelta difficile: lasciare 

ogni cosa e trasferirsi con la 

famiglia in un villaggio del Nebraska, per 

intraprendere un nuovo lavoro. Ma non è un 

posto qualsiasi, né un lavoro qualsiasi. Jacob e 

Megan diventano parte integrante dell'immenso 

organismo di The Store… 

813.54 PAT 

 

 

     

Mentre vive, Vincenzo 

Malinconico cerca di capire 

come la pensa. Per questo 

discetta su tutto, benché 

nessuno lo preghi di farlo. 

Abilissimo nell'analizzare i 

problemi ma incapace di 

affrontarli, dotato di 

un'intelligenza inutile e di 

un umorismo autoimmune, 

si abbandona alla 

divagazione filosofica 

illuminandoci nell'attimo in 

cui ci fa saltare sulla sedia 

dal ridere. Malinconico, insomma, è la sua voce, 

che riduce ogni avventura a un racconto infinito, 

ricco di battute fulminanti e di digressioni 

pretestuose e sublimi. Puri gorgheggi 

dell'intelletto…   853.92 DES 

La vita da pensionato non 

soddisfa l'ispettore Rebus, che 

non è certo fatto per dedicarsi 

agli hobby, ai viaggi o ai 

piccoli lavoretti di casa. La 

vita da poliziotto è l'unica che 

conosce e l'unica che ha un 

senso per lui. Così quando 

Siobhan Clarke chiede il suo 

aiuto su un caso, Rebus non 

ci pensa due volte a tornare 

in gioco. Clarke sta indagando 

sull'omicidio di un anziano 

avvocato il cui corpo è stato trovato 

accompagnato da un biglietto minatorio… 

 

823.914 RAN 

 

 

 

Robert Langdon, 

professore di simbologia e 

iconologia religiosa a 

Harvard, è stato invitato 

all'avveniristico museo 

Guggenheim di Bilbao per 

assistere a un evento 

unico: la rivelazione che 

cambierà per sempre la 

storia dell'umanità e 

rimetterà in discussione 

dogmi e principi dati ormai 

come acquisiti, aprendo la 

via a un futuro tanto 

imminente quanto inimmaginabile. Protagonista 

della serata è Edmond Kirsch, quarantenne 

miliardario e futurologo, famoso in tutto il mondo 

per le sbalorditive invenzioni high-tech, le audaci 

previsioni e l'ateismo corrosivo… 

     813.54 BRO 

 

 

Sacher, Mimose, Millefoglie, 

Charlotte... La pasticceria di 

Caterina addolcisce le pene 

di molti, con le sue maestose 

cattedrali di zucchero. Ma la 

prima che avrebbe bisogno di 

dolcezza è proprio lei, 

Caterina, che si sente sola 

anche se la sua vita 

sentimentale è «intasata 

come una litoranea in 

agosto». Giancarlo, il 

fidanzato, è un commissario 

di Polizia che non sa 

infiammarle il cuore, le amiche si ricordano di lei 

raramente e Vittorio, il fratello, ha il singolare 

talento di mettersi, e di metterla, nei guai. Finché 

un giorno Caterina non trova nel retrobottega del 

negozio una radio, «un modello degli anni 

Settanta, un cubo arancione con tanto di 

antenna»… 

853.92 PRE 



Sigillano silenzi, sanciscono 

alleanze, impartiscono 

assoluzioni e infliggono 

condanne, i baci feroci. Baci 

impressi a stampo sulle labbra 

per legare anima con anima, il 

destino tuo è il mio, e per tutti 

il destino è la legge del mare, 

dove cacciare è soltanto il 

momento che precede l'essere 

preda. La paranza dei Bambini 

ha conquistato il potere, controlla le piazze di 

spaccio a Forcella, ma da sola non può 

comandare. Per scalzare le vecchie famiglie di 

Camorra e tenersi il centro storico, Nicolas 'o 

Maraja deve creare una confederazione con 'o 

White e la paranza dei Capelloni. Per non 

trasformarsi da predatori in prede, i bambini 

devono restare uniti… 

 

853.92 SAV 

 

 

 

In "Pulvis et umbra" due 

trame si svolgono in 

parallelo. Ad Aosta si trova 

il cadavere di una trans. A 

Roma, in un campo verso la 

Pontina, due cani pastore 

annusano il cadavere di un 

uomo che porta addosso un 

foglietto scritto. L'indagine 

sul primo omicidio si 

smarrisce urtando contro 

identità nascoste ed 

esistenze oscurate… 

 

 

 

853.92 MAN 

 

 

 

Gennaio 1558, Kingsbridge. 

Quando il giovane Ned Willard fa 

ritorno a casa si rende conto che 

il suo mondo sta per cambiare 

radicalmente. Solo la vecchia 

cattedrale sopravvive immutata, 

testimone di una città lacerata dal 

conflitto religioso. Tutti i principi 

di lealtà, amicizia e amore 

verranno sovvertiti. Figlio di un 

ricco mercante protestante, Ned 

vorrebbe sposare Margery Fitzgerald, figlia del 

sindaco cattolico della città, ma il loro amore non 

basta a superare le barriere degli opposti 

schieramenti religiosi. Costretto a lasciare 

Kingsbridge, Ned viene ingaggiato da Sir William 

Cecil, il consigliere di Elisabetta Tudor, futura 

regina di Inghilterra… 

 

823.914 FOL 

Le stagioni si avvicendano 

sempre uguali a 

Casedisopra, fra la 

tabaccheria della Nerina e le 

due caserme - dei 

Carabinieri e della Forestale 

- che invano vigilano sulla 

trattoria-bar di Benito, dove 

anche quando la stagione 

della caccia è chiusa il 

maiale servito in tavola ha 

un curioso retrogusto di 

cinghiale… 

 

853.914 GUC 

 

 

 

 

Dalla collina di Capodimonte, la 

«Posillipo povera», Rosa 

guarda Napoli e parla al corpo 

di Vincenzina, la madre morta. 

Le parla per riparare al guasto 

che le ha unite oltre il legame 

di sangue e ha marchiato 

irrimediabilmente la vita di 

entrambe. Immergendosi 

«nelle viscere di un purgatorio 

pubblico e privato», Rosa rivive 

la storia di sua madre: 

l'infanzia povera in un'arida campagna alle porte 

della città; l'incontro, tra le macerie del 

dopoguerra, con Rafele, il suo futuro padre, 

erede di un casato recluso nella cupa vastità di 

un grande appartamento in via Duomo… 

 

Finalista al Premio Strega 2017! 

 

853.92 MAR 

 

 

Nel caldo torrido di un 

polveroso paese 

mediorientale dominato dalla 

dittatura, Fathi Shin, un 

famoso scrittore accusato di 

antipatriottismo ed al quale è 

stato imposto il divieto di 

pubblicare nuovi libri, vive 

una giornata di assurdità 

kafkiana. Mentre una folla 

esaltata, scomposta e 

incontrollabile si riversa in 

città per volere del leader, 

nel giorno dei festeggiamenti dei vent'anni dalla 

salita al potere, Fathi cerca di sfuggire al tumulto 

per trovare il silenzio - quiete e calma - e far 

visita alla madre e alla sua amante, ma appena 

varca la soglia del suo appartamento iniziano i 

guai...  

 

 

892.736 SIR 



Il collezionista di serpenti 

Rivera, grazie a un video 

amatoriale, entra in 

contatto con l'insolita e 

seducente scena della 

pornografia d'arte. Questa 

esplorazione si trasforma 

ben presto nella discesa 

in un abisso popolato da 

figure oscure, tra le quali 

spicca un argentino a dir 

poco enigmatico: 

Alexandre Tapia. Proprio 

attraverso la frequentazione di Tapia, Rivera 

scoprirà un universo di abiezioni private e 

catastrofi collettive, vittime invisibili e carnefici 

rimasti impuniti. 

 

 

853.92 FUN 

 

 

 

 

In questo "diario minimo" 

Gazmend Kapllani ci 

restituisce tutta la 

sofferenza degli albanesi che 

hanno attraversato il confine 

con la Grecia negli anni 

Novanta. Con mano leggera 

lascia che ci scorra sotto gli 

occhi la surreale volontà di 

dare un senso all'abbandono 

della terra natia, che in 

questo specifico caso è la 

fuga, il passaggio attraverso 

la cortina di ferro… 

 

889.8403 KAP 

 

 

 

 

 

Il romanzo è ambientato 

in un vallone isolato 

delle Alpi. Vi si aggira un 

vecchio scontroso e 

smemorato, Adelmo 

Farandola, che la 

solitudine ha reso 

allucinato: accanto a lui, 

un cane petulante e 

chiacchierone che gli fa 

da spalla comica, 

qualche altro animale, 

un giovane 

guardiacaccia che si 

preoccupa per lui, poco 

altro… 

  

853.92 MOR 

 

"A quarant'anni dalla pubblicazione, 

sempre più 'Il quinto evangelio' 

appare 'uno degli ultimi grandi 

romanzi italiani'. Composto negli 

stessi anni di 'Petrolio' di Pasolini e 

degli ultimi racconti di Manganelli, è 

loro accomunato dalla 'filologia 

fantastica': presentandosi come raccolta di 

materiali dei quali l'autore si finge mero 

trascrittore. Così rinnovando, moltiplicandolo, lo 

stratagemma - di anche manzoniana memoria - 

del 'manoscritto ritrovato'. Ma dando pure vita, 

come a caldo annotò lo stesso autore, a 'un'opera 

totale che oltrepassa le solite barriere dei generi 

letterari e riesce insieme narrazione e saggio, 

dibattito d'idee, fantasia e, possibilmente, 

poesia'." 

853.914 POM 

 

 

Ci si può accostare ai grandi 

scrittori della nostra letteratura 

dall'alto delle loro opere, con un 

punto di vista intellettualmente 

critico, colto, accademico. Oppure 

ci si può avvicinare al loro vissuto, 

per quanto sghembo, 

contraddittorio e difficile, da una 

normale quotidianità. Qui ci viene 

raccontato Giorgio Manganelli mentre sceglie il 

vino più opportuno per un invito a cena o fa la 

sua ordinazione al ristorante con assoluta 

precisione. Il punto di vista del tranviere, della 

portiera o di una amicizia pudica, discreta e 

segreta ci offrono un grande scrittore alle prese 

con il proprio vivere; cioè perfettamente capace 

di mettere sullo stesso piano Haydn, Poe, il 

ciauscolo, le telline, o la possibilità di un paio di 

scarpe fatte a mano. 

853.914 CAR 

 

 

È il 1955; i Wheeler sono 

una coppia middle class 

dei sobborghi benestanti 

di New York, che coltiva 

il proprio 

anticonformismo con 

velleità ingenua, quasi 

ignara della sua stessa 

ipocrisia: la loro 

esistenza scorre fra il 

treno dei pendolari, le 

cenette alcoliche con i 

vicini, le recite della 

filodrammatica locale, ma Frank e April si 

sentono destinati a una vita creativa e di 

successo, possibilmente in Europa. Nella storia 

della giovane famiglia in apparenza felice la 

tensione è nascosta ma crescente, il lieto fine 

impossibile, e l'inevitabile esplosione arriva con 

una potenza da dramma shakespeariano  

 

813.54 YAT 



Perché nasciamo? 

Perché moriamo? 

Perché soffriamo? 

Chi è Dio? E chi è 

Satana? Ci stanno 

le risposte a tutte 

queste domande in 

poco meno di mille 

pagine? A quanto 

pare sì. 

 

 

741.5945 MAI 

 

 

 

"Sulle cause e i motivi 

che portarono alla fine 

si sarebbero potuti 

scrivere interi capitoli 

nei libri di storia. Ma 

dopo la fine nessun 

libro venne scritto 

più." 

 

 

 

741.5945 GIP 

 

 

Questa "Breve storia delle 

donne" elenca tutto quel 

che abbiamo imparato 

sulle donne nei libri 

scolastici, che, a dire il 

vero, è ben poco. E ci 

ricorda alcune ridicole 

teorie sulle donne 

espresse da pensatori 

geniali. Come Charles 

Darwin, tanto celebrato 

per la sua mente aperta, 

obiettiva e scientifica, il 

quale era convinto che le 

donne non avrebbero mai raggiunto risultati 

notevoli nel campo del pensiero a causa del loro 

cervello di dimensioni ridotte. Preparatevi a 

ridere, a indignarvi e a guardare alla Storia con 

occhi nuovi... 

     827.92 FLE 

Dal 2005 al 2013, le 

pagine del magazine La 

Repubblica XL hanno 

ospitato il meglio del 

fumetto italiano e 

internazionale, 

risolvendo in modo del 

tutto inatteso l'eterna 

diatriba tra mainstream 

e underground. Questo 

volume presenta i frutti 

di otto anni all'insegna 

dell'arte del fumetto, dei 

suoi eventi e della sua anima più squisitamente 

rock'n'roll. Non poteva che essere un volume 

extralarge. 

741.5945 XLC 

 

 

 

Howard Phillips Lovecratt, 

il più grande autore di 

letteratura fantastica del 

Novecento, è l'oggetto e 

insieme il soggetto di 

questo testo scritto da 

Michel Houellebecq "come 

se si trattasse del mio 

primo romanzo". Fondendo 

in un sapiente collage 

elementi biografici e analisi 

del testo, apparati critici e 

aneddotica, saggio e racconto, l'autore più 

trasgressivo del panorama letterario francese ha 

saputo offrire un tributo viscerale e appassionato 

all'autore che più ama, e soprattutto alla creatura 

più amata, quella "letteratura del sogno" di cui 

H.P. Lovecraft fu esponente a tutt'oggi 

insuperato. 

    813.52092 HOU 

 

 

Paul Dirac (1902-1984), 

detto "il taciturno", era 

una figura dalle mille 

contraddizioni, che 

dovevano fare di lui 

l'uomo più strano del 

secolo: impacciato nella 

conversazione e mirabile 

nell'esposizione scientifica, 

timido con le donne e 

insieme capace di lasciarsi 

attrarre dal fascino 

femminile, rigoroso con 

colleghi e studenti e 

intanto appassionato di 

Topolino, freddo "come un 

ghiacciolo", ma anche pronto a battersi fino 

all'ultimo in difesa dei propri amici. Questo era "il 

fisico più bizzarro del mondo"… 

 

530.12092 FAR 



Mangiar bene, 

occupare poco 

tempo per la 

preparazione dei 

cibi e allo stesso 

tempo spendere 

il giusto. Tre 

esigenze 

apparentemente 

inconciliabili, ma 

che con un po' di 

astuzia e 

attenzione tutti 

possiamo soddisfare. Con linguaggio agile e 

comprensibile, e l'aiuto di numerose tabelle ed 

esempi, le autrici illustrano le virtù e i vantaggi di 

un'alimentazione basata in gran parte sul 

consumo di frutta, verdura, legumi e cereali 

biologici e biodinamici… 

     641.5 TRE 

 

 

 

 

Nel 1956, allorché diventa 

consulente di Livio Garzanti, 

il giovane Citati non può 

sospettare che gli verrà 

affidato un compito 

impossibile: occuparsi del 

più impervio, moroso, 

nevrotico, geniale scrittore 

del Novecento, Carlo Emilio 

Gadda. Rapidamente, Citati 

ne conquista la fiducia: e a 

questo miracoloso sodalizio, 

durato dieci anni, dobbiamo 

il "Pasticciaccio", "I viaggi la 

morte", "Accoppiamenti giudiziosi"… 

 

853.914 GAD 

 

 

 

Aldo Cazzullo si rivolge ai 

figli e a tutti i ragazzi: li 

invita a non confondere la 

vita virtuale con quella 

reale, a non bruciarsi 

davanti ai videogame, a 

non andare sempre in giro 

con le cuffiette, a non 

rinunciare ai libri, al 

cinema, ai concerti, al 

teatro; e soprattutto a 

salvare i rapporti umani con 

i parenti e i professori, la gioia della 

conversazione vera e non attraverso le chat e le 

faccine. I suoi figli, Francesco e Rossana, 

rispondono spiegando al padre e a tutti gli adulti 

il rapporto della loro generazione con il telefonino 

e la rete: che consente di vivere una vita più 

ricca… 

    302.235 CAZ 

Michele è un undicenne 

che vive in Val di 

Mocheni, tra le montagne 

del Trentino, con la madre 

e il nonno paterno Pietro, 

apicoltore e falegname. Il 

padre è morto da poco, 

lasciando la famiglia, e in 

particolare Michele, in una 

situazione di profonda 

crisi. A questo dolore 

scorre parallela la 

sofferenza di Dani, un giovane originario del Togo 

fuggito dalla Guerra in Libia, ospite di un centro 

di accoglienza, incapace di accettare la sua 

paternità… 

DVD 791.43 PRI 

 

 

Il nuovo film di Aki 

Kaurismäki, mago 

finlandese delle emozioni, 

è una favola dai toni lievi e 

delicati, che tocca uno 

degli argomenti più 

attuali: l'immigrazione. 

Per noi Le Havre 

rappresenta solo una 

cittadina portuale, famosa 

per i suoi intensi scambi 

commerciali. Ma per i 

clandestini è una meta 

agognata, dalla quale imbarcarsi per l'Inghilterra 

mediante un piccolo tragitto sulla Manica. Quelle 

navi merci che per noi sono simbolo di ricchezza 

e di commercio, per gli immigrati sono un 

nascondiglio per raggiungere la "terra promessa". 

È questa la storia di Idrissa, un ragazzino che 

arriva dall'Africa, perennemente inseguito dalla 

polizia… 

DVD 791.43 MIR 

 

 

Addetto alle vendite in 

un salone d'automobili 

nel Minnesota, Jerry 

Lundegaard consegna 

una vettura nuova a 

due balordi, Carl 

Showalter e Gaear 

Grimsrud, ai quali ha 

dato un appuntamento 

in una caffetteria. Lui è 

un uomo vile, 

goffamente astuto e 

pieno di debiti, mentre 

loro vivacchiano alla 

giornata, spesso 

(specie Gaear, uno psicolabile), arma alla mano. 

Il grande progetto di Jerry è di far sequestrare da 

costoro la moglie Jean e poi far pagare il riscatto 

da Wade Gustafson, suo suocero e ricco affarista. 

 

DVD 791.43 FAR 



Nanà è una 

commessa 

parigina che, non 

sapendo come 

pagare l'affitto, 

decide di fare la 

prostituta. La 

voglia di tornare a 

fare una vita 

normale è grande, 

ma Nanà è 

costretta a fare i 

conti con il suo 

protettore che non 

ne vuole sapere di 

lasciarla libera. 

Anzi il losco 

individuo cerca di 

venderla a un altro suo "collega". 

 

    DVD 791.43 QUE 

 

 

 

Dopo la rinuncia del fratello, 

Giorgio 'Bertie' VI sale 

riluttante al trono inglese. 

Minato da una grave forma 

di balbuzie e considerato 

inadatto a essere re, Bertie 

chiede aiuto a un poco 

ortodosso terapista del 

linguaggio di nome Lionel 

Logue il quale, grazie a una 

serie di tecniche inusuali e 

alla crescente amicizia tra i 

due, lo aiuterà a superare i suoi problemi. Bertie 

riuscirà così a risultare credibile e a conquistare 

la fiducia dei propri sudditi nella guida del paese 

nei drammatici momenti della Seconda Guerra 

Mondiale. 

DVD 791.43 DIS 

 

 

In un sobborgo di Città del 

Messico, il giovane Ottavio 

vive con la madre, il fratello 

Ramiro e la moglie di 

quest'ultimo con il loro 

bambino. Ramiro picchia 

spesso la moglie Susana. 

Ottavio, che è innamorato 

di lei, assiste senza poter 

fare niente, ma un giorno 

decide di cambiare quella 

precaria vita che conduce, 

e di scappare, portando via Susana che dice di 

essere disposta a seguirlo. I soldi per mantenersi 

li ottiene con i combattimenti dei cani che si 

svolgono con frequenza nel suo quartiere. Mentre 

Ottavio incarica Susana di mettere da parte i 

guadagni, i rapporti con il fratello sono sempre 

più tesi… 

    DVD 791.43 AMO 

Twin Peaks: Fuoco 

Cammina Con Me! 

tagliente e affascinante 

prequel di Twin Peaks, la 

popolarissima serie TV del 

regista David Lynch, ci 

riporta nella bella quanto 

inquietante cittadina per 

dare un altro profondo 

sguardo agli strani abitanti 

della piccola comunità. E 

ai segreti che nascondono. 

L'Agente speciale dell'FBI Chester Desmond 

scompare misteriosamente mentre indaga sulla 

morte della cameriera Teresa Banks… 

 

DVD 791.43 TWI 

 

 

 

Elisabeth Vogler, attrice 

di teatro e di cinema, si 

chiude, un giorno, nel 

più assoluto mutismo, 

rifiutandosi di parlare 

con il prossimo. Alma, 

l'infermiera addetta alla 

sua custodia in una villa 

isolata, cerca di 

risvegliarla dalla sua 

apatia, parlandole, con 

lunghi monologhi, della 

sua vita privata. Se 

Elisabeth, col suo silenzio, vuole interpretare una 

nuova parte di attrice, Alma con le sue 

confessioni, anche scabrose, compie 

un'autoanalisi del suo passato… 

 

    DVD 791.43 PER 

 

 

 

"La caduta della casa 

Usher", tratto dal 

racconto omonimo di 

Edgar Allan Poe, non 

può essere considerato 

solo una trasposizione 

dal testo di Poe, ma 

rappresenta un 

tentativo molto più 

complesso. Il film è 

infatti costruito su un 

insieme di più racconti 

- tra i quali quello del 

titolo, "Il ritratto 

ovale", "Ligeia" - e non 

solo ci immerge nelle 

pagine inquietanti di Poe, ma riesce a rendere la 

vena claustrofobica e il senso di fatalità in ogni 

suo fotogramma… 

 

DVD 791.43 CAD 



Alvy Singer, attore 

comico di origini ebree, 

incontra casualmente 

Annie Hall, una ragazza 

carina, un po' svitata, 

di famiglia benestante 

del Middle West. Alvy, 

già scottato da due 

matrimoni falliti, inizia il 

nuovo rapporto con 

paura ma anche Annie, 

istintivamente, dubita 

del successo del loro 

rapporto e mantiene un 

ampio margine 

d'evasione. Ciò nonostante, la relazione segue il 

più tipico dei corsi: incontro, studio reciproco, 

amore e scoperta delle rispettive debolezze... 

 

DVD 791.43 IOE 

 

 

 

 

Tocca e senti come 

sono fatti gli animali! 

Simpatiche storie in 

rima da leggere ai 

bambini mentre loro 

possono toccare e 

capire la consistenza 

del pelo degli 

animali. Un ottimo strumento per divertirsi e 

scoprire il mondo. Età di lettura: da 2 anni.  

R 590 WOL 

 

 

Le scuse per non aver fatto 

i compiti sono un classico 

nella vita dello studente, e 

questo libro ne contiene di 

assurde, come "le lucertole 

giganti hanno invaso il 

nostro giardino" o "il cane 

è stato ingoiato da un altro 

cane e ho passato tutto il 

pomeriggio dal veterinario" 

oppure "siamo rimasti 

senza riscaldamento e ho 

dovuto usare le matite per il fuoco", in un 

crescendo comico condotto con allegria surreale. 

Davide Calì firma un testo pieno di humor e 

costituito, in ogni pagina, da battute fulminanti 

come un tweet… Età di lettura: da 6 anni.  

 

    R 853.92 CAL 

 

Tutti i bruchi 

diventeranno 

farfalle, ma 

come fanno? 

Per imparare 

uno dei 

misteri della 

natura, per 

crescere 

insieme a un 

simpatico bruco che non smette mai di mangiare, 

per diventare farfalle e spiccare il volo, tra 

fantasia e realtà. Una prima lettura formata da 

pagine ora tagliate, ora bucate o sagomate, in 

versione cartonata. Età di lettura: da 4 anni. 

 

R 808.899 CAR 

 

 

 

Volpi astute, tartarughe 

da corsa, corvi creduloni, 

rane che esplodono e 

cicale canterine. Gli 

animali che popolano le 

favole di Esopo sono 

davvero tanti, e 

continuano a farci 

divertire insegnandoci 

sempre qualcosa. Età di 

lettura: da 7 anni.  

 

R 808.899 CAN 

 

Una storia è per 

addormentarsi 

sereni. Ma di 

storie ne esistono 

di tutti i tipi. E di 

tutti i tipi sono le 

mamme, i papà e 

i bambini del 

mondo... Età di 

lettura: da 5 

anni. 

 

 

 

R 808.899 BAC 



Mondadori Electa 

pubblica 100 racconti 

per bambini 

coraggiosi, un volume 

che raccoglie 100 

storie di uomini 

coraggiosi di tutti i 

tempi e di tutti i paesi 

per rispondere a una 

semplice domanda: 

che cos’è il coraggio? I 

piccoli lettori, pagina 

dopo pagina, 

capiranno che il 

coraggio non ha a che 

fare con i muscoli e la forza fisica, ma con la 

consapevolezza dei propri limiti e con la volontà 

di superarli o almeno di imparare a conviverci. .. 

 

R 920.72 SFO 

 

 

 

Lina è una 

piccola goccia 

di mare, 

sognatrice e 

amante 

dell'avventura, 

che, ispirata 

dalla sua 

curiosità e con 

l'aiuto della sua 

amica 

Biancanuvola, volerà sulle ali del Vento alla 

scoperta dei misteri della Natura. Passeggiando 

allegra per il cielo, spinta dal vento, e 

comodamente seduta su una bianca nuvola 

morbida e paffuta, farà tante nuove conoscenze 

imparando molto più di quanto si sarebbe mal 

immaginata... soprattutto su se stessa! 

Età di lettura: da 6 anni. 

R 551.48 BEL 

 

Che cos'ha 

combinato il 

mostro dei 

colori? Ha 

mescolato le 

emozioni e 

ora bisogna 

disfare il 

groviglio. 

Riuscirà a 

rimettere a 

posto 

l'allegria, la 

tristezza, la 

rabbia, la paura e la calma, ognuna con il proprio 

colore? Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 155.4 LLE 

 

 

In questo libro, le esili 

figurine, marchio di fabbrica 

di questo autore, sono gli 

affilati protagonisti di una 

breve e divertente storia, 

dove la monocromia del nero 

è interrotta da qualche 

sfumatura di rosso, proprio 

come l'ironia e l'umorismo del racconto e delle 

illustrazioni cambiano il volto alla storia di un 

Orco tanto cattivo quanto buffo e impacciato, alle 

prese con una "dieta" che farebbe diventare sano 

ed equilibrato anche il più goloso dei bambini! 

Quindi, ingordi di tutto il mondo, occhi aperti e 

attenzione a quello che mangiate se non volete 

finire nella sua dispensa! Età di lettura: da 6 

anni. 

R 853.914 GIL 

 

 

Rime Piccoline. 

Sorridenti e cristalline, 

qualche volta un po' 

sciocchine. Che 

rinfrescano le menti e le 

mentine. Da dire ai 

piccolini perché ridano, 

speriamo. Perché se 

ridono domani il sole 

sorge.  

Età di lettura: da 7 anni.  

Contiene dedica e autografo dell'autore! 

R 851.914 TOG 

 

 

 

Ragazzina dallo spirito ribelle, 

preoccupata per l'umanità e la 

pace nel mondo, Mafalda è 

apparsa per la prima volta sulla 

rivista argentina "Primera 

Plana" il 29 settembre 1964. 

"10 anni con Mafalda", 

antologia realizzata da Esteban 

Busquets nel 1973, raccoglie 

una selezione delle strisce più 

significative disegnate dall'ineguagliabile Quino. 

Un volume mai pubblicato in Italia, che celebra 

Mafalda e il suo autore, attraverso i temi a lei più 

cari (la famiglia, il mondo, la minestra, la TV...) e 

il punto di vista dei suoi amici. Un classico, uno 

sguardo critico e intelligente sulla politica, 

l'economia e la società. "Mi sono simpatici i 

genitori. Perché sopportare una bambina così 

pedantona è davvero meritorio." (Manuel 

Vàzquez Montalbàn).  

 

R 741.5 QUI 



Charlotte e Tiana sono due 

bambine che vivono a New 

Orleans, sono molto diverse 

tra loro, eppure sono legate 

da un'amicizia speciale. 

Charlotte è convinta che per 

realizzare un sogno basti 

volerlo con tutto il cuore, 

Tiana invece crede che solo 

lavorando duramente potrà 

ottenere ciò che desidera. 

Passano gli anni e a New 

Orleans arriva il principe 

Naveen, il padre di Charlotte organizza una festa 

in maschera per fargli incontrare la figlia che da 

sempre sogna di sposare un principe. Alla festa 

c'è anche Tiana che sta per realizzare il sogno di 

aprire un ristorante tutto suo, ma qualcosa non 

va come dovrebbe... Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 808.899 DIS 

 

 

 

Parti sulle tracce di una 

delle più antiche civiltà 

del mondo e scopri la 

vita quotidiana degli 

Egizi. Entra nella tomba 

di Tutankamon, decifra 

i geroglifici e tocca un 

vero foglio di papiro!  

Età di lettura: da 7 

anni. 

 

R 932 GAN 

 

 

Il Triangolo delle Bermude, le 

teste di Modigliani, lo yeti; e 

ancora le catene di 

Sant'Antonio, i coccodrilli nelle 

fogne ... Sono tutte «bufale», 

storie, leggende, miti, creati e 

tramandati per ingannarci. 

Valutare queste informazioni 

non è facile: perché «Me le ha 

raccontate un amico» e «Se 

tutti le conoscono, non 

possono essere false!». 

Invece lo sono e saperle 

smascherare è fondamentale, 

perché non sono mai innocue 

Siete pronti a intraprendere un viaggio nel tempo 

e nello spazio?  

Età di lettura: da 11 anni. 

 

R 001.96 DEG 

Chi vincerà la gara 

delle coccinelle? 

La più veloce, 

direte voi. O forse 

la più furba. Ma 

che succede se chi 

è in testa torna 

sui propri passi 

per aiutare chi è 

rimasto indietro 

una storia senza 

parole per grandi 

e piccini. Un libro per gli occhi dove tutte le 

coccinelle sono a grandezza naturale. Età di 

lettura: da 5 anni. 

 

R 741.642 NIE 

 

 

 

Tino è un cioccolatino 

al latte che vive nella 

grande cucina di zia 

Marianna, un luogo 

pieno di profumi, di 

colori e di amici golosi. 

È anche un posto un 

po' magico, dove può 

succedere di tutto... 

perfino di trovare il 

grande amore! Età di 

lettura: da 6 anni. 

    R 853.92 PAT 

 

 

Riscritture moderne di 

testi classici, da parte di 

autori italiani e stranieri. 

Un invito rivolto ai ragazzi 

perché nasca in loro il 

desiderio di avvicinarsi agli 

originali. Perché Giunone 

tormentava Enea, che con 

una ventina di navi era 

fuggito da Troia con il 

padre Anchise e il figlio 

Ascanio? Non le bastava 

che i Greci, con il suo 

aiuto, avessero sconfitto i 

Troiani? In una prosa che nasconde, ma fa 

sentire, il suo ritmo ottonario, è presentato il 

racconto fedele dell'Eneide, in un libro da leggere 

come un romanzo storico. Età di lettura: da 8 

anni. 

 

R 853.914 PIU 



Un'ex studentessa di 

Topford diventata una 

famosa attrice 

cinematografica torna 

all'isola delle Balene per 

sposarsi. Proprio lì, 

infatti, anni prima aveva 

conosciuto il grande 

amore della sua vita: un 

ragazzo timido ma 

adorabile. Colette, con 

l'aiuto delle amiche Tea 

Sisters, si trasformerà in wedding planner, per 

occuparsi in ogni dettaglio dell'organizzazione di 

un matrimonio... da sogno!  

 

Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

R 853.914 STI 

 

 

 

 

Un libro-gioco 

destinato ai bambini di 

età prescolare e 

scolare, per imparare 

l'arte del collage, 

ottima occasione per 

esercitare la loro 

manualità e capacità di 

concentrazione. Ai 

bambini piace incollare 

e ritagliare e con carta, 

colla e forbici si 

possono creare cose meravigliose!  

 

Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 745.54 BON 

 

 

 

Per Jackson e la sua famiglia 

è un momento difficile. Non ci 

sono i soldi per l'affitto, il 

frigo è sempre vuoto e 

Jackson ha una gran paura 

che prima o poi saranno 

costretti a lasciare la loro 

casa. Un'altra volta. Un 

giorno però arriva Fedoro, un 

misterioso gattone surfista, 

dotato di ombrellino di 

plastica giallo e rosa e di una 

folta, morbidissima coda. Chi 

è davvero Fedoro? Perché 

appare e scompare a piacimento? E soprattutto, 

perché non miagola, ma parla? Età di lettura: da 

10 anni. 

 

R 813.6 APP 

 

Il porco e l'asino, la fionda e la 

trottola, i burroni e le grotte, la 

maestra e il fantasma, il 

passerotto e il cane randagio. 

Sono loro che accompagnano 

passo passo il poeta alla 

riscoperta, insieme a quelle del 

tempo passato e dei luoghi 

lasciati, della lingua dei padri, di 

quell'antico dialetto che in bocca 

lascia il sapore della terra lucana. Dodici poesie, 

mirabilmente rese in italiano, dove nostalgia e 

solitudine sono irradiate, all'improvviso, da 

squarci di luce che vincono i silenzi e il buio delle 

inquietudini e dei timori. E dove costante è il 

rimpianto di un'età bambina. Età di lettura: da 8 

anni. 

R 851.914 PIE 

 

Un quaderno di 

viaggio, un 

libro d'artista, 

un percorso 

visivo lungo i 

diversi luoghi 

della città di 

Venezia, con 

elementi 

fantastici. Batte 

il sole su 

Venezia, sui palazzi più emblematici, sugli angoli 

meno conosciuti e sugli incantevoli campi e 

campielli. David Pintor cattura, con la matita alla 

mano, le sagome e, con la tavolozza di colori, la 

luce che tramonta. Il suo è uno sguardo 

incantato, che rende fluide le ombre sull'acqua 

dei canali,sui balconi e sulle terrazze che 

sembrano danzare al di là dei tetti. Età di lettura: 

da 4 anni. 

R 1. 741.642 PIN 

 

 

I Morlevent sono tre: un 

maschio e due femmine. Orfani 

da poche ore. Hanno giurato di 

non separarsi mai. Siméon 

Morlevent, 14 anni. Smilzo per 

non dire emaciato. Occhi 

marroni. Segni particolari: 

superdotato intellettualmente, 

si accinge a preparare la 

maturità. Morgane Morlevent, 8 

anni. Occhi marroni. Orecchie a 

sventola. Prima della classe e 

molto attaccata al fratello. 

Segni particolari: gli adulti si dimenticano sempre 

di lei. Sempre. Venise Morlevent, 5 anni. Occhi 

blu, capelli biondi, uno zuccherino. La bambina 

che tutti sognano. Segni particolari: fa vivere 

delle torride storie d'amore alle sue Barbie.  

 

Età di lettura: da 14 anni. 

GA 843.914 MUR 



Triss ha un'unica certezza: 

da quando è caduta nel 

fiume Macaber, nella sua 

vita tutto è cambiato. Era 

una notte buia, di cui non 

riesce a ricordare nulla. I 

minuti passati sott'acqua 

sembrano averla 

trasformata: Pen, la 

sorellina di nove anni, ha 

paura di lei, e continua a 

dire che in realtà Triss non è 

più Triss. Sembrano 

pensarla così anche i suoi genitori, che 

bisbigliano sottovoce dietro porte chiuse celando 

segreti e misteri, come le lettere che continuano 

a ricevere da Sebastian, il figlio morto in 

battaglia durante la Prima guerra mondiale… 

 

Età di lettura: da 13 anni. 

GA 823.92 HAR 

 

 

Phoenix, Arizona, futuro 

prossimo. Alexandra 

Freeland, furiosa perché 

l'ennesimo brutto voto in 

fisica la costringe sui libri, 

rinunciando al primo 

agognato appuntamento 

con Brad, si aggira come 

un animale in gabbia nella 

biblioteca del padre Daniel, 

fino a che un antico 

volume miniato non attrae 

la sua attenzione. Non l'ha 

mai visto, come fosse un 

segreto attentamente 

custodito… Età di lettura: da 15 anni. 

 

GA 853.92 RAN 

 

 

 

Phoenix, Arizona, futuro 

prossimo. Alex ha deciso: 

tornerà nel Medioevo per 

ritrovare Marc, che nel 

frattempo è diventato primo 

cavaliere di Luigi IX. Oltre a 

sfidare l'ira del padre, dovrà 

accettare il dolore del distacco 

dalla sua famiglia, ma nulla può 

farla rinunciare ai sentimenti che 

prova per Marc. Châtel-Argent, 

Francia nord-orientale, XIII 

secolo. Mentre al castello 

fervono i festeggiamenti per il matrimonio di 

Michel de Ponthieu, Marc e Alex si riconfermano 

l'un l'altra il proprio amore, ma Ian impone loro 

di attendere almeno sei mesi, per conoscersi 

meglio…Età di lettura: da 15 anni. 

GA 853.92 RAN 

 

Sogna in grande con il buon 

vecchio Charlie Brown, Snoopy, 

Lucy, Linus e tutto il resto 

dell'amatissima gang dei 

Peanuts come non li hai mai 

visti finora - in un nuovo film 

nato dall'immaginazione di 

Charles M. Schulz e dei creatori 

de L'Era Glaciale. Unisciti 

all'ottimista più amato di sempre, Charlie Brown, 

che intraprende un'eroica ricerca, mentre il suo 

amico beagle Snoopy prende la via dei cieli per 

inseguire il suo nemico di sempre, il Barone 

Rosso. È un'avventura che vi divertirà e vi 

scalderà il cuore, provandovi che anche i più 

sfortunati hanno prima o poi il loro grande 

giorno! 

DVD R 791.4334 SNO 

 

 

Finalmente anche tu 

puoi vivere la magia del 

minuscolo ragnetto che 

tesse una magnifica 

tela di amicizia e 

avventura in questa 

sorprendente versione 

cinematografica 

dell'amatissimo libro 

per bambini di E.B. 

White. Una tenera 

favola che parla di 

amicizia e lealtà e dei 

miracoli della natura. 

 

 

DVD R 791.43 TEL 

 

 

 

 

 

Dal magico mondo Disney 

arriva Il grande e potente Oz, 

una fantastica avventura 

firmata dal regista della trilogia 

Spider-Man (Sam Raimi), che 

racconta le vicende di Oscar 

Diggs (James Franco), 

illusionista dall'etica discutibile 

di un piccolo circo da quattro 

soldi. Quando viene trasportato 

dal polveroso Kansas nel 

fantastico Regno di Oz, Oscar 

pensa di aver vinto alla lotteria: fama e fortuna 

sono a sua completa disposizione. Questo finché 

non incontra tre streghe, Theodora (Mila Kunis), 

Evanora (Rachel Weisz) e Glinda (Michelle 

Williams), non convinte che lui sia il grande mago 

che tutti credono… 

DVD R 791.43 GRA 

 

 


