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L’uomo che cadde sulla Terra; chissà cosa 

vedrebbe, oggi, se l’alieno interpretato da David 

Bowie capitasse nel nostro pianetuncolo 

disastrato. Proverebbe l’empatia totalizzante che 

prova il protagonista del potentissimo Fisica della 

melanconia di Gospodinov (la nostra copia è 

autografata e dedicata)? O sarebbe un’«esistenza 

fluida» come quella de I vagabondi del premio 

Nobel Tokarczuk? 

 

il Sabbadino 

 

 

La narratrice che ci accoglie 

all'inizio di questo romanzo 

confida che fin da piccola, 

quando osservava lo scorrere 

dell'Oder, desiderava una cosa 

sola: essere una barca su quel 

fiume, essere eterno 

movimento. È questo spirito-

guida che ci conduce 

attraverso le esistenze fluide di 

uomini e donne fuori 

dell'ordinario, come la sorella di Chopin, che 

porta il cuore del musicista da Parigi a Varsavia, 

per seppellirlo a casa; come l'anatomista 

olandese scopritore del tendine di Achille che usa 

il proprio corpo come terreno di ricerca; come 

Soliman, rapito bambino dalla Nigeria e portato 

alla corte d'Austria come mascotte, infine, alla 

morte, impagliato e messo in mostra; e un 

popolo di nomadi slavi, i bieguni, i vagabondi del 

titolo, che conducono una vita itinerante, 

contando sulla gentilezza altrui. Come tanti 

affluenti, queste esistenze si raccolgono in una 

corrente, una prosa che procede secondo un 

andamento talvolta guizzante, come le rapide, 

talvolta più lento, come se attraversasse le vaste 

pianure dell'est, per raccontarci chi siamo stati, 

chi siamo e forse chi saremo: individui capaci di 

raccogliere il richiamo al nomadismo che fa parte 

di noi, ci rende vivi e ci trasforma, perché "il 

cambiamento è sempre più nobile della stabilità". 

 

891.8538 TOK 

Premio Nobel per la letteratura 2018  
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Un ragazzo è affetto 

da una strana 

sindrome: soffre di 

empatia, è capace di 

immedesimarsi nelle 

storie degli altri. Inizia 

così un viaggio nel 

mondo del possibile, 

nel labirinto dei 

sentimenti mai 

provati, delle cose mai 

accadute eppure reali 

più del reale stesso. 

Questo "io" coraggioso 

e impertinente va e 

viene dal passato, fa incursione in un futuro di 

cui abbiamo già nostalgia, e ritorna con un 

inventario di storie sull'autunno del mondo, sui 

Minotauri rinchiusi in ognuno di noi, sulle 

particelle elementari del rimpianto, sul sublime 

che può essere ovunque. 

 

Copia autografata e dedicata dall’autore! 

 

891.8134 GOS 

 

 

 

 

Da un pianeta 

sconosciuto, sul quale 

una spaventosa siccità 

ha quasi cancellato la 

vita, giunge sulla Terra 

in cerca di salvezza per 

il proprio popolo, uno 

dei pochi superstiti. 

Adottate sembianze 

umane, assunto il nome 

di Thomas Jerome 

Newton, questi riesce in 

breve tempo, sfruttando 

nove brevetti che ha con sé, a impiantare una 

potentissima multinazionale elettronica: la World 

Enterprise… 

 

DVD 791.43 UOM 



“Libro della notte”, prosecuzione 

del viaggio nell’animo umano 

iniziato con quel “libro del 

giorno” che è 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: «Ogni 

avvenimento, ogni parola si trovano in una 

relazione possibile con tutti gli altri ed è dalla 

scelta semantica effettuata in presenza di un 

termine che dipende il modo di intendere tutti gli 

altri. […]». Nel terzo libro Shaun, il messaggero 

della notte, è in lotta con il fratello Shem: nel suo 

viaggio oscuro lo vedremo subire un 

interrogatorio onirico e farsi poi ambiguo 

mentore di una strana assemblea di ragazze. 

 

823.912 JOY 

 

 

 Negli ultimi capitoli il 

gigante Haun-Yawn è 

sottoposto a interrogatorio 

da Quattro inquisitori; 

rispondendo con molteplici 

voci si trasforma in HCE, 

padre universale ma anche 

voce ancestrale della storia 

d'Irlanda. Alle prime luci 

dell'alba ALP, il fiume di 

Dublino Anna Liffey, e 

moglie di HCE, lascia il suo 

letto per andare a morire nel 

padre-mare: la sua morte apparente è preludio di 

una rinascita che porta in sé il germe della 

resurrezione e dell'insurrezione. 

 

823.912 JOY 

 

 

 

Colter Shaw non è un poliziotto 

né un militare. È un tracker, un 

localizzatore, uno che per 

vivere cerca persone 

scomparse, a bordo di un 

furgone, da una parte all'altra 

degli States. Allenato dal padre 

fin da bambino a contare solo 

su se stesso quando lì fuori si 

mette male, Shaw è un vero 

talento nel seguire gli indizi, 

anche i più indecifrabili. Sa 

come sopravvivere in ogni situazione, anche la 

più estrema, perché sa quali regole rispettare e 

quali comportamenti non assumere. Mai. Oggi il 

nuovo ingaggio lo porta in California: è sparita 

una studentessa universitaria… 

 

813.54 DEA 

 

La luce della telecamera si 

accende. La mano di 

Sonia Di Gennaro è ferma 

mentre filma due suoi 

affiliati che strangolano un 

giovane testimone 

involontario con una corda 

di pianoforte, per poi farlo 

a pezzi e disporlo tra la 

carne di seconda scelta in 

una macelleria fidata. Si 

sa, se per caso assisti a 

un'esecuzione rischi 

grosso. Se riconosci il 

killer ancora di più. Se decidi di fare il suo nome 

alla polizia, sei finito… 

853.92 SIL 

 

 

Camille ha avuto un'infanzia 

perfetta, circondata dall'amore 

e da ettari di vigneti nella 

bellissima Napa Valley, a nord 

di San Francisco, in California. 

Lì, tra dolci colline verdi e 

coltivazioni a perdita d'occhio, i 

suoi genitori, con dedizione e 

impegno, hanno dato vita a 

una rinomata azienda vinicola e 

una meravigliosa tenuta, 

ispirata all'antica proprietà di famiglia a 

Bordeaux. Ma quando, dopo la laurea, Camille 

torna a casa per aiutare a gestire Château Joy, 

come ha sempre sognato, la favola s'interrompe 

bruscamente… 

 

 

853.914 CAM 

 

 

 

 

Che cosa rimarrà di noi nella 

memoria di chi ci ha voluto 

bene? Come verrà raccontata la 

nostra vita ai nipoti che 

verranno? Andrea Camilleri sta 

scrivendo quando la pronipote 

Matilda si intrufola a giocare 

sotto il tavolo, e lui pensa che 

non vuole che siano altri - 

quando lei sarà grande - a 

raccontarle di lui. Così nasce questa lettera, che 

ripercorre una vita intera con l'intelligenza del 

cuore: illuminando i momenti in base al peso che 

hanno avuto nel rendere Camilleri l'uomo che 

tutti amiamo. Uno spettacolo teatrale alla 

presenza del gerarca Pavolini e una strage di 

mafia a Porto Empedocle, una straordinaria 

lezione di regia all'Accademia Silvio D'Amico e le 

parole di un vecchio attore dopo le prove, 

l'incontro con la moglie Rosetta e quello con 

Elvira Sellerio...  

853.914 CAM 



Raechel, sguardo vispo 

nascosto da un cespuglio di 

ricci scuri e crespi, sogna di 

diventare libraia, 

nonostante nel suo 

villaggio, sepolto dalla neve 

della steppa russa, alle 

ragazze non sia permesso 

neanche leggere. Rosetta 

ha ereditato un pezzo di 

terra, ma subisce ogni 

giorno le angherie dei suoi 

compaesani, convinti che 

una donna sola e bella non possa restare troppo 

tempo senza un marito a cui sottomettersi. 

Rocco, figlio di un uomo d’onore, è costretto a 

una scelta: se non vuole morire, deve diventare 

anche lui un mafioso. Tutti e tre sanno che c’è un 

solo modo per essere liberi: fuggire, scappare 

lontano, al di là dell’oceano... 

853.914 DIF 

 

 

 

Scott Carey sta 

percorrendo senza fretta il 

tratto di strada che lo 

separa dal suo 

appuntamento. Si è 

lasciato alle spalle la casa 

di Castle Rock, troppo 

grande e solitaria da 

quando la moglie se n'è 

andata, se non fosse per 

Bill, il gattone pigro che 

gli tiene compagnia. Non 

ha fretta, Scott, perché 

quello che deve raccontare al dottor Bob, amico 

di una vita, è davvero molto strano e ha paura 

che il vecchio medico lo prenda per matto… 

 

813.54 KIN 

 

 

 

Una sera d'inverno, una 

vecchia mendicante gira 

per le strade di New York 

in cerca di un riparo, 

quando una donna apre la 

porta della sua pasticcerìa 

e la invita a passare li la 

notte. La mattina dopo, la 

mendicante è scomparsa, 

lasciando in dono un libro 

illustrato. In breve tempo, 

la pasticceria diventa la 

più frequentata della città, 

perché da quel giorno i 

dolci non sono solo deliziosi: i biscotti curano i 

reumatismi, le gallette migliorano l'umore e la 

torta paradiso fa dimagrire... finché, un giorno, il 

libro sparisce… 

813.6 KEL 

L'estate della maturità. 

L'estate in cui puoi fare 

quello che ti pare. L'attendi, 

la sogni, la organizzi, e può 

succedere che all'ultimo 

momento salti tutto. Perché 

l'estate della maturità è 

anche quella in cui la vita 

sta per diventare tua e 

basta. Devi scegliere da solo 

e, per la prima volta, 

conosci la paura del futuro. 

Max frequenta l'ultimo anno di liceo in una 

cittadina della provincia veneta; è uno come 

tanti, bravo con i computer… 

853.92 MAZ 

 

 

 

Con questo romanzo inizia il 

futuro di Jole e Sergio, figli di 

Augusto e Agnese De Boer, 

coltivatori di tabacco a Nevada, 

in Val Brenta. Vent'anni lei, 

dodici lui, dopo tante 

vicissitudini i due fratelli sono 

pronti ad affrontare la più 

grande delle sfide: lasciare la 

propria terra, che nulla ha più 

da offrire, per raggiungere il 

Nuovo mondo. Un'avventura 

epica che ha in sé l'incanto e il 

terrore di tante prime volte: per la prima volta 

salgono sul treno che li porterà fino a Genova 

dove, vissuti da sempre tra i profili aspri delle 

montagne, vedranno il mare - immenso, 

spaventoso eppure familiare, amico, emblema di 

vita e speranza… 
 

853.92 RIG 

 

 

 

Il Cairo, 1887. Quando 

un'ex amante gelosa 

distrugge la felicità di 

Penrod Ballantyne e 

della sua fidanzata 

Amber Benbrook, il 

loro sogno di costruire 

una famiglia svanisce. 

Decisa a trovare una 

nuova ragione per cui 

vivere, Amber parte 

per il Tigrai con la 

gemella Saffron e il 

marito di lei, Ryder 

Courtney, che ha 

individuato nelle montagne della zona una ricca 

vena d'argento… 
 

823.914 SMI 



Quando Piero Origo 

seduce Emilia, la moglie 

del suo migliore amico 

Domenico, saggista di 

successo, si sente un 

antropologo dell’adulterio 

che studia il tradimento 

come un rito di passaggio 

universale. In ogni 

esperienza, Piero cerca il 

limite oltre il quale la 

tavola della legge va in 

frantumi. Così i triangoli e 

la vita in una comune, l’amicizia con un sacerdote 

che tenta di imbrigliare il suo edonismo 

finendone invece influenzato, l’incontro 

misterioso con una giovane di formidabile 

purezza, fino al ritorno in scena di una Emilia 

misteriosamente velata… 

 

853.92 TED 

 

 

 

I luoghi sono d'Irlanda, 

splendida e aspra: il vento 

dell'Atlantico spazza le 

colline, ma dietro le dune, 

centinaia di allodole invisibili 

formano un ombrello di 

musica nella calura celeste. 

Qui le donne non si fanno 

illusioni. A volte si 

induriscono, oppresse da 

troppe fatiche. Ma sanno 

accoglierti davanti al fuoco, 

ridere fino alle lacrime e 

abbandonarsi pienamente alle cose, visibili e 

invisibili. Gli uomini invece coltivano spesso nella 

mente un'idea diversa della vita. Il tempo 

potrebbe essere oggi, domani, sempre… 

     823.914 FRI 

 

 

 

Pochi giorni dopo la morte 

della madre, Annie Ernaux 

traccia su un foglio la frase 

che diventerà l'incipit di 

questo libro. Le vicende 

personali emergono allora 

dalla memoria 

incandescente del lutto e si 

fanno ritratto esemplare di 

una donna del Novecento. 

La miseria contadina, il 

lavoro da operaia, il riscatto 

come piccola commerciante, 

lo sprofondare nel buio della 

malattia, e tutt'attorno la talvolta incomprensibile 

evoluzione del mondo, degli orizzonti, dei 

desideri… 
 

843.914 ERN 

Chi ha letto "La donna di Gilles" 

sa che non c'è un'altra 

scrittrice capace come 

Madeleine Bourdouxhe di 

raccontare gli sbigottimenti e le 

lusinghe dell'amore: senza 

sbavature né svenevolezze, ma 

con un'intensità e un'evidenza 

che hanno qualcosa di 

lancinante. In questo secondo 

romanzo della Bourdouxhe (che 

Jonathan Coe ha definito «una 

delle più belle scoperte letterarie degli ultimi 

anni») non siamo più nella grigia e fuligginosa 

periferia di Liegi, bensì nella "douceur de vivre" 

della Parigi della fine degli anni Trenta… 

843.912 BOU 

 

 

 

Pichón Garay riceve un 

misterioso floppy disk che 

contiene il diario del dottor 

Real, un giovane medico 

del XIX secolo allievo di un 

illuminato psichiatra 

austriaco. Nel suo diario 

Real racconta un epico 

viaggio attraverso la pampa 

argentina per 

accompagnare i primi 

pazienti di un sanatorio 

all'avanguardia dove i 

malati di mente possono vivere in libertà e sono 

assistiti con rispetto e attenzione. La carovana è 

composta da 36 persone: cinque pazzi - 

Prudencio Parra, un introverso catatonico con i 

pugni sempre serrati…  
 

863.64 SAE 

 

 

 

Una donna molto bella che ha 

avuto una vita difficile e la 

racconta in tanti piccoli 

quadri: protagonista la 

narratrice onnisciente o vari 

personaggi secondari, 

diversissimi tra loro: un 

vecchio indiano americano 

incontrato in una lavanderia; 

una ragazza giovanissima che 

scappa da una clinica 

messicana di aborti per ricche 

americane; la suora di una 

scuola cattolica; un'insegnante gay. Ma 

soprattutto, una domestica che ritrae, lapidaria 

ma benevola, le "signore" (e anche qualche 

"signore") per cui lavora: una storia che dà il 

titolo all'edizione americana del libro, "Manuale 

per donne delle pulizie"… 
 

813.54 BER 



L'acqua ha sommerso ogni 

cosa: solo la punta del 

campanile emerge dal 

lago. Sul fondale si 

trovano i resti del paese di 

Curon. Siamo in Sudtirolo, 

terra di confini e di 

lacerazioni: un posto in 

cui nemmeno la lingua 

materna è qualcosa che ti 

appartiene fino in fondo. 

Quando Mussolini mette al 

bando il tedesco e perfino 

i nomi sulle lapidi vengono 

cambiati, allora, per non 

perdere la propria identità, non resta che provare 

a raccontare. Trina è una giovane madre che alla 

ferita della collettività somma la propria: invoca 

di continuo il nome della figlia, scomparsa senza 

lasciare traccia... 

     853.92 BAL 

 

 

 

Un oscuro segreto che mette 

in pericolo i propri cari, una 

cavalcata attraverso la Storia, 

l’amore come un frutto 

proibito. La storia misteriosa 

di un uomo che ha vissuto 

tante vite sognandone 

sempre una normale. Da più 

di un anno ai vertici delle 

classifiche dei bestseller in 

Gran Bretagna con oltre 

350.000 copie vendute, Come fermare il tempo è 

un romanzo che commuove, fa ridere e pensare. 

Un trionfo d’immaginazione. «Matt Haig ha 

un’empatia per la condizione umana, le sue luci e 

le sue ombre, e usa tutti i colori della sua 

tavolozza per costruire le sue storie eccellenti»… 

     823.92 HAI 

 

 
 

Questo romanzo ha una 

storia breve, ma che non 

lascia mai il lettore. E una 

volta chiuso, l'eco resta a 

lungo. Sono in tre: Emma, 

David e la protagonista. 

Vivono in un collegio a pochi 

passi da un confine immerso 

nei boschi e nel vento. Fuori 

c'è una Trieste segreta, mai 

nominata. Lontani dai propri 

genitori, i ragazzi crescono 

educati all'ordine e al 

controllo delle passioni. Il loro è un triangolo 

elettivo: un'amicizia più facile con l'esuberante 

Emma, una seducente competizione con David, il 

ragazzo dal cuore appuntito… 
 

853.92 TOL  

Cosa sarebbe stato della nostra 

vita se invece di quella scelta ne 

avessimo fatta un'altra? Che 

persone saremmo oggi se quel 

giorno non avessimo perso il 

treno, se avessimo risposto al 

saluto di quella ragazza, se ci 

fossimo iscritti a quell'altra 

scuola, se... Ogni vita nasconde, 

e protegge, dentro di sé tutte le 

altre che non si sono realizzate, 

che sono rimaste solo potenziali. 

E cosi ogni individuo conserva al suo interno, 

come clandestini su una nave di notte, le ombre 

di tutte le altre persone che sarebbe potuto 

diventare… 

813.54 AUS 

 

 

 

"I volonterosi carnefici 

di Hitler" è stato uno 

dei casi più clamorosi 

della storiografia degli 

ultimi decenni, un 

saggio che ha 

suscitato un intenso 

dibattito, in Germania 

e non solo, divenendo 

in breve un bestseller. 

Daniel J. Goldhagen 

ripropone l'inquietante 

interrogativo di come 

abbia potuto il popolo 

tedesco, una delle 

grandi nazioni della 

civile Europa, compiere il più mostruoso 

genocidio mai avvenuto… 

940.5318 GOL 

 

 

 

Dagli inizi del 

Novecento alla 

contemporaneità, un 

percorso inedito nella 

letteratura italiana alla 

ricerca dell'amore che 

non osava pronunciare 

il suo nome, un amore 

proibito da censure 

esterne o da forme di 

autocensura degli 

scrittori stessi. Riletti 

oggi, alcuni testi dei 

lontani anni del secolo 

scorso rivelano 

sorprendenti slanci 

liberatori, altri coprono di veli verità appena 

sussurrate, ma tutti sono indispensabili per la 

ricostruzione di una storia e di una tradizione 

negate… 

 

850.93 GNE 



Se ogni epoca propone 

uno specifico sguardo sul 

mondo, allora qual è la 

logica e la natura 

dell'occhio 

contemporaneo? 

"L'occhio della macchina" 

connette la storia 

dell'informatica con il 

pensiero visivo, propone 

esempi, storie e 

suggestioni, mostra il 

funzionamento di 

hardware e software, 

descrive media e 

dispositivi. Interroga pensatori in un campo vasto 

che va dalla matematica alla futurologia. Affronta 

la storia di un occhio di natura matematica, con 

la matrice ben radicata nella cibernetica... 

 

303.4834 ARC 

 

 

 

«Che cos'è la pittura? Potete 

rispondere a questa domanda 

molto semplicemente 

prendendo un pennello; ma 

se invece decidete di 

rispondere usando le parole, 

scoprirete che le risposte 

sono molte e che, sebbene 

esse siano tutte collegate tra 

loro, ciascuna implica 

ulteriori domande di natura 

filosofica e storica .... ». Questo libro spiega in 

che modo le immagini dipinte sono state 

interpretate nella storia, e più precisamente negli 

ultimi duecento anni, allorché la pittura sembrò 

dissociarsi per sempre dall'antico desiderio di 

produrre immagini somiglianti… 

750.1 BEL 

 

 

Cosa significa per la mente 

interrogare se stessa? E cos'è, in 

fondo, la mente? Sono quesiti 

classici della filosofia, eppure è 

difficile dare risposte che non 

siano solo autorevoli, ma anche 

definitive. «Una delle poche 

verità universali quando si parla 

di idee può essere che le 

domande sono solitamente 

migliori delle risposte», 

suggerisce Siri Hustvedt, da 

tempo consapevole che la 

questione è molto più complessa - e affascinante 

- di quanto non sembri. Armata dell'accuratezza 

di una studiosa e della passione di una scrittrice, 

decide di portare il problema mente-corpo sul 

banco degli imputati della filosofia… 
 

128.2 HUS 

Quando l'8 gennaio 1889 Franz 

Overbeck entra nella stanza di 

Friedrich Nietzsche, lo trova 

rannicchiato sul divano, 

impegnato in apparenza a 

correggere il suo "Nietzsche 

contra Wagner". In realtà non è 

così: il filosofo ripete i gesti 

necessari per la lettura - la carta 

a una certa distanza dal naso, gli 

occhi che scorrono da sinistra a destra - ma non 

sembra più in grado di decodificare le sue stesse 

parole. Overbeck è un uomo silenzioso, solido, 

poco avvezzo alle manifestazioni emotive, ma 

quando vede in quello stato mentale il suo amico 

e collega dei tempi universitari a Basilea si sente 

mancare le gambe… 

193 PRI 

 

Spesso le ignoriamo o 

ne siamo inconsapevoli, 

ma le costruzioni 

intorno a noi hanno 

tutte una storia. I cavi 

tesi che si allungano 

sopra un lungo ponte 

che attraversa un 

fiume, lo scheletro 

d'acciaio dietro la 

superficie di vetro di un 

grattacielo, le 

condutture e le gallerie 

che corrono sotto i 

nostri piedi, sono tutte 

strutture che 

compongono il mondo costruito da noi, e rivelano 

molto dell'ingegno umano, e delle nostre 

interazioni, tra noi e con la natura… 

624.1 AGR 

 

 

 

«La ribellione scorre nel 

sangue di famiglia.» Inizia 

così, come un dardo scoccato 

contro il conformismo e 

insieme una rivendicazione 

genetica, l’autobiografia di 

Barney Rosset, uno degli 

editori più significativi del 

nostro tempo, colui che ha 

rivoluzionato l’editoria 

americana liberandola dagli 

oltraggi della censura e 

riplasmando il linguaggio, la letteratura, l’eros. In 

risposta al volto compassato e stolido del 

puritanesimo ha dato alle stampe Beckett, Genet, 

Che Guevara, gli scrittori della Beat Generation e 

l’Autobiografia di Malcolm X. Cresciuto nella 

Chicago dei gangster con il mito di John Dillinger, 

ateo dall’età di sei anni, in terza media già titola 

il giornalino della scuola Anti-Everything… 

 

070.5092 ROS 



Quali strumenti possiamo 

lasciare ai nostri figli per 

interpretare il mondo in 

perenne mutamento in cui 

viviamo? Come possiamo far 

fronte alla valanga quotidiana 

di notizie deprimenti che ci 

arriva dai media, dai social e 

dalla politica? Perché 

prestiamo più attenzione alle 

notizie negative, quelle che ci 

danno l'impressione che tutto 

stia lentamente, ma inesorabilmente, andando a 

rotoli? Di quali irragionevoli pregiudizi è vittima il 

nostro pensiero? Attraverso un attento studio dei 

dati, Hans Rosling, il "maestro Jedi dei dati", 

dimostra che le cose non stanno andando così 

male e che, anzi, siamo di fronte a un radicale 

miglioramento... 

 

155.92 ROS 

 

 

 

Cioran ha sempre amato i 

grandi ritrattisti francesi, da 

Saint-Simon a Tocqueville. E 

in questo libro ha mostrato 

come continuare, per vie 

impreviste e oblique, la loro 

arte. Qui troveremo ritratti di 

Beckett e di Borges, di 

Michaux e di Fitzgerald che 

subito toccano l’essenziale e 

ci restituiscono un’immagine 

di questi scrittori che non 

riusciremo mai a cancellare. 

L’ammirazione va talvolta insieme a una lunga 

schermaglia con l’autore di cui Cioran parla, 

visibile soprattutto nei saggi su Joseph de Maistre 

e Paul Valéry… 

     844.914 CIO 

 

 

Nina ha quarant'anni e 

una figlia, è ucraina, ha 

studiato ma non ha soldi 

per mantenere la famiglia. 

Deve abbandonare il suo 

paese e il marito malato. 

Cosa può fare in Italia se 

non i lavori domestici? Ma 

Nina è anche una lettrice 

appassionata, e nel tempo 

libero frequenta la 

biblioteca dell'università 

della cittadina in cui si è 

trasferita. Una piccola 

svolta del destino, ed eccole aprirsi una 

possibilità insperata: collaborare col carismatico 

professore che dirige l'Istituto di Slavistica… 

 

853.92 COR 

 

«Il nome richiama un potente 

telescopio, ma l'attenzione di 

questo personaggio pare si posi 

solo sulle cose che gli capitano 

sotto gli occhi nella vita 

quotidiana, scrutate nei minimi 

dettagli con un ossessivo 

scrupolo di precisione. Forse è 

per rintracciare il filo del 

discorso che scorre là dove le 

parole tacciono, che Palomar 

tende l'orecchio al silenzio degli spazi infiniti o al 

fischio degli uccelli, e cerca di decifrare l'alfabeto 

delle onde marine o delle erbe d'un prato.» (Italo 

Calvino). Presentazione dell'autore e postfazione 

di Seamus Heaney. 

853.914 CAL 

 

 

 

Nel Crollo - anatomia di 

una coscienza delirante, 

autopsia effettuata sulla 

propria pelle, sermone 

funebre e canto del 

cigno - Francis Scott 

Fitzgerald riesce a dare, 

con un tocco di classe e 

uno di disastro, il nucleo 

magico di sé. 

 

 

813.52 FIT 

 

 

Che cosa unisce 

Artemisia Gentileschi, 

stuprata a diciotto anni 

da un amico del padre e 

in seguito protagonista 

della pittura del Seicento, 

a un'icona della bellezza 

e del fascino 

novecentesco come Frida 

Kahlo? Qual è il nesso tra 

Élisabeth Vigée Le Brun, 

costretta all'esilio dalla 

Rivoluzione francese, e 

Charlotte Salomon, 

perseguitata dai nazisti? 

C'è qualcosa che lega l'elegante Berthe Morisot, 

cui Édouard Manet dedica appassionati ritratti, 

alla trasgressiva Suzanne Valadon, l'amante di 

Toulouse-Lautrec e di tanti altri nella Parigi della 

Belle Époque? 

     750.82 RAS 



Sam Lawry è addetto agli 

sterminati archivi di una 

megalòpoli, capitale di un 

non identificato Paese, in 

cui imperano il Potere e 

la Burocrazia. Nulla e 

nessuno sfugge al 

sistema computerizzato 

del Dipartimento 

informazioni. Ma nella 

città hanno preso ad 

agire gruppi di 

inafferrabili terroristi, che seminano ovunque 

distruzione e morte pur di smuovere qualcosa. 

Sam oppone al grigiore della "routine" ed alla 

ossessività del Grande Sistema la sua possibilità 

di evadere nel sogno. Egli si è così costruita una 

seconda vita nella quale, alato e libero come un 

angelo, insegue negli spazi celesti una fanciulla 

bionda... 

    DVD 791.43 BRA 

 

 

 

Novembre 1942. Un 

gruppo di soldati 

americani, che 

costituiscono la compagnia 

fucilieri dell'esercito 

"Charlie", si appresta a 

sbarcare sull'isola di 

Guadalcanal, nel Sud 

Pacifico. L'obiettivo è 

togliere l'importante 

presidio ai giapponesi. Con 

sorpresa, allo sbarco non 

viene opposta resistenza, e i soldati possono 

addentrarsi nell'isola. I giapponesi si sono ritirati 

in cima alle colline, ed è da lì che gli americani 

devono stanarli… 

 

DVD 791.43 SOT 

 

 

Il mostro dei colori 

è un po' nervoso. 

Oggi è il suo primo 

giorno di scuola, e 

lui non sa cosa 

succederà. Non 

preoccuparti, 

Mostro! A scuola ti aspettano tante avventure e 

nuovi amici! Età di lettura: da 3 anni. 

R 808.899 LLE 

È possibile raccontare la 

Preistoria senza parlare 

solo di "uomini" 

preistorici? Certo: basta 

guardare con molta 

attenzione le tracce che 

ha lasciato e porsi nuove 

domande. Si scopre così 

una vita di gruppo 

costruita su un vero e 

proprio gioco di squadra: il lavoro delle donne, le 

attività degli uomini, il contributo di bambine e 

bambini. Ascoltando i racconti di studiose di ieri e 

di oggi scopriremo le regole di quel gioco e 

comprenderemo i loro cambiamenti nel tempo. 

Età di lettura: da 7 anni. 

R 930.1 SER 

 

 

 

Harry Frumento e 

Betty Paglierina 

vogliono un 

matrimonio 

perfetto, ma quando 

Harry si allontana in 

cerca di fiori il 

perfido 

spaventapasseri 

Jack Rastrelli prova 

a soffiargli il posto... 

Riuscirà Harry a 

salvare quel giorno 

speciale? Sarà un 

matrimonio 

straordinario, 

nessuno potrà mai dire il contrario! Età di lettura: 

da 5 anni. 

 

R 808.899 DON 

 

 

 

Pirati maldestri, 

eroici cavalieri, 

draghi 

sputafiamme, ladri 

sfortunati... Che 

cos'hanno in 

comune con 

Pablito? Tutti 

amano leggere il 

loro libro preferito! Età di lettura: da 5 anni. 

R 808.899 DON 



Siete curiose di scoprire 

come siamo diventate 

le... Detective del 

Cuore? Allora tuffatevi 

con noi nella nostra 

prima indagine! Indizio 

dopo indizio, aiuteremo 

un amico a ritrovare la 

proprietaria di un 

quaderno abbandonato, 

ricco di poesie che gli hanno fatto battere il 

cuore... Età di lettura: da 8 anni. 

 

R 853.914 STI 

 

 

Tra pagine bucate e 

buchi di memoria, 

l'Eminentissimo 

professor Buco, 

appassionato 

collezionista di buchi, ci 

presenta i pezzi più 

preziosi della sua 

collezione. Ce n'è per 

tutti i gusti: dallo 

scolapasta alla ciambella, dal flauto alla palla da 

bowling, dal crepaccio al geyser, dallo sfiatatoio 

del delfino alla tana della volpe, entrando in un 

buco nero per uscire dal tunnel sotto la Manica e 

centrare dritti il buco dell'ozono. Un'enciclopedia 

originale, insolita, nuova… Età di lettura: da 8 

anni. 

    R 035.102 DID 

 

 

Quali giochi amavi 

ieri? Che emozioni 

stai provando oggi? 

Dove pensi che sarai 

domani? Quando 

erano piccoli, Sveva, 

Jimmy, Soledad e 

Youssef credevano 

che sarebbero rimasti 

sempre uguali con la 

stessa faccia, le 

stesse passioni, gli 

stessi vestiti e gli stessi pensieri. Ora invece sono 

diversi, da com'erano e da come saranno. 

Quattro persone e tanti modi di essere per 

comporre i tasselli di un'unica e autentica 

personalità. Per restare se stessi, tutti cambiano. 

Età di lettura: da 4 anni. 

 

R 853.92 RIZ 

La fiaba è uno 

strumento 

privilegiato per 

accedere alla sfera 

emotiva dei più 

piccoli: il linguaggio 

che usa, fatto di 

simboli e immagini, 

parla direttamente al 

loro cuore. La 

psicologa 

dell'infanzia Stefania 

Andreoli regala ai genitori preziosi consigli per 

aiutare la comprensione e l'elaborazione delle 

emozioni attraverso le fiabe più note. Età di 

lettura: da 4 anni. 

    R 808.899 ANT 

 

 

Sei in trappola, giovane 

guerriero! Proprio quando 

pensavi di trascorrere giorni 

tranquilli nel tuo villaggio, 

dalle acque è 

improvvisamente spuntato un 

tempio misterioso! Elisa è 

andata in avanscoperta, ma 

non è più tornata. Senza 

perdere un secondo, ti metti a 

cercarla! Purtroppo però ti 

ritrovi a tua volta prigioniero 

del tempio. Se vuoi sperare di 

uscirne, devi risolvere una serie di enigmi. Non 

c'è dubbio: dietro questa storia dev'esserci 

Herobrine. Con l'aiuto di Billy, un gatto 

decisamente fuori del comune, dovrai mettercela 

tutta per ritrovare Elisa e salvarti dal tempio 

maledetto!… Età di lettura: da 10 anni. 

R 813.6 KID 

 

 

 

Siri abita all'Hotel 

Bonbien, un piccolo 

albergo per viaggiatori di 

passaggio, per lei il più bel 

posto al mondo. Nell'anno 

del suo decimo 

compleanno, però, le cose 

si fanno complicate: i suoi 

genitori litigano sempre 

più spesso e l'albergo non 

va più così bene. Ci vorrebbe un miracolo per 

salvare la situazione. Il miracolo si materializza, 

ma in modo totalmente inaspettato... Età di 

lettura: da 8 anni. 

R 839.3137 KOE 



Rosie ha nove anni e 

spesso, durante le vacanze, 

le capita di trascorrere il 

tempo sugli autobus rossi di 

Londra. I suoi genitori sono 

entrambi autisti e, quando i 

loro turni coincidono, non 

possono fare altro che 

portarla con loro per le 

strade della città. Nel giorno 

del referendum, i genitori 

portano Rosie al parco di 

St. James. La loro missione 

è trovare i famosi scoiattoli che lì hanno casa. Ma 

come mai non ve n'è traccia? E come mai, come 

le racconta il Custode del parco, i nidi sono vuoti 

e i pellicani si sono rifugiati sull'isola del lago? La 

grande avventura ha inizio proprio ai piedi di una 

grande quercia... Età di lettura: da 9 anni. 

 

R 853.92 AGN 

 

 

 

L'Italia è ricca di 

fiabe che raccontano 

cibi incantati, dove la 

magia sa sprigionare 

non solo meraviglia, 

ma anche profumi e 

sapori... e 

illustrazioni tutte 

italiane, tutte 

femminili. Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 398.20945 DAL 

 

 

L'idea è quella di portare 

a conoscenza dei piccoli 

il contenuto della 

"Convenzione sui Diritti 

dell'Infanzia" utilizzando 

lo strumento della 

filastrocca e del gioco 

del puzzle delle carte in 

tavola. I temi trattati 

sono quelli dell'identità, 

della famiglia, della partecipazione, 

dell'educazione, della protezione, della salute, 

dell'informazione e del controllo dell'attuazione 

delle regole, il tutto condito dalle immagini 

divertenti e colorate di Gloria Francella. Ogni 

filastrocca è preceduta da una breve 

enunciazione - scritta in termini semplici e 

comprensibili - dell'articolo da cui prende spunto 

la filastrocca stessa. Età di lettura: da 5 anni. 

R 323.352 CER 

Le piante sono il vero 

motore del mondo. 

Producono l'ossigeno e 

puliscono l'aria che 

respiriamo, regolano il 

clima che ci consente di 

stare bene, sono alla base 

di ogni catena alimentare. 

Oltre all'aria pulita e al 

cibo, ci donano medicine e materiali utili alla 

nostra vita. Conoscere le piante, prendersene 

cura e proteggerle è quindi un dovere di tutti. 

Con questo libro, il premio Andersen Emanuela 

Bussolati guida i bambini alla scoperta della 

bellezza e della varietà del mondo vegetale. Età 

di lettura: da 8 anni. 

R 580 BUS 

 

 

 

Se pensate che la filosofia 

sia qualcosa di noioso e 

astratto, e i filosofi 

persone che vivono fuori 

dal mondo, questo libro vi 

dimostrerà il contrario. 

Attraverso le storie di 

cento filosofi e pensatori 

di ogni epoca e luogo, 

scoprirete che la filosofia 

è più viva e concreta che 

mai. Una scatola vuota 

non contiene niente o 

contiene qualcosa che si chiama "vuoto"? Provate 

a riempirla di sabbia e a percuoterla: che cosa 

udite? E se invece la svuotate dalla sabbia, 

percuotendola che cosa udite?... Età di lettura: 

da 8 anni. 

R 109.2 GAL 

 

 

 

Il coniglietto Flip 

adora la mamma; è 

così morbida da 

abbracciare e così 

allegra e piena di 

voglia di giocare. 

Però la tana in cui 

vive con i fratellini 

si riempie di cacche 

a pallini, e al posto 

delle carote si 

ritrova a 

rosicchiare dei 

legnetti. Che sta succedendo a mamma coniglia? 

E perché Flip non va a scuola come gli altri 

cuccioli del bosco? Una storia illustrata per 

parlare con delicatezza anche ai più piccoli 

dell'affido familiare, in collaborazione con la 

Fondazione L'Albero della Vita. Età di lettura: da 

4 anni. 

 

R 362.733 DEG 



Giulia è una bambina 

vivace e poco 

aggraziata. I genitori la 

rimproverano di essere 

un "maschio mancato", 

un maschiaccio. Tanto 

che un mattino, Giulia si 

sveglia e trova attaccata 

ai suoi piedi un'ombra da 

bambino. L'ombra la 

segue ovunque, imita i suoi gesti e si prende 

gioco di lei. La bambina è triste, non riesce più a 

riconoscersi e tenta di liberarsi dell'ombra 

indesiderata: la incastra fra gli sportelli della 

metropolitana, la pesta a lungo nelle 

pozzanghere, si infila in una buca nel terreno 

perché "sotto terra l'ombra non c'è" e inizia ad 

amare profondamente il buio, perché di notte le 

ombre spariscono e si sente libera dalla sua 

sventura. 

    R 843.914 BRU 

 

 

 

Sono sempre di buon 

umore, sfoggiano chiome 

inconfondibili e adorano 

cantare: sono i Trolls, 

esserini colorati che vivono 

pacificamente in un villaggio 

nella foresta. Ma se per 

Poppy il mondo è tutto 

arcobaleni e musica, per il 

suo amico Branch, l'unico 

pessimista del villaggio, tutta quell'allegria è solo 

il presagio di una catastrofe imminente. La 

paranoia di Branch si rivela fondata quando il 

villaggio viene attaccato da giganti mostruosi che 

rapiscono tutti i troll per portarli alla loro città e 

mangiarseli…Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 791.45 TRO 

 

 

Ti sei mai chiesto perché a 

volte tutto funziona alla 

perfezione nella tua testa e a 

volte invece sembra che ci 

sia il terremoto? Perché ti 

arrabbi all'improvviso per 

motivi apparentemente 

banali, o per un no da parte 

dei tuoi genitori? Come mai 

con un professore ti senti 

rilassato quando ti interroga 

e dai il meglio di te e con un 

altro invece sei agitatissimo 

e rischi di prendere un brutto voto? Immagina di 

poter avere tra le mani una vera e propria 

bussola per orientarti nel complesso territorio 

delle emozioni primarie: la tristezza, la paura, il 

disgusto, la rabbia, la sorpresa e la gioia...Età di 

lettura: da 10 anni. 

     R 155.5 PEL 

La vita di Zoe è in panne alla 

fermata di Shepton, Ontario. I 

suoi genitori continuano a punirla 

per i guai che, in verità, sono 

causati dalla sua tirannica cugina 

Madi. L'unica persona in grado di 

capirla è la sua adorata nonna, 

che però è appena stata rinchiusa 

in un ospizio. Un mattino Zoe 

scopre che suo zio Teddy, che lei 

credeva morto, è ancora vivo da 

qualche parte a Toronto: scomparso dai racconti 

di famiglia, è ancora presente nei ricordi e nel 

cuore della nonna. Insieme, Zoe e sua nonna, 

decidono di fuggire per andarlo a cercare... Età di 

lettura: da 12 anni. 

GA 813.54 STR 

 

 

 

Che cos'hanno in comune un 

vecchio e un ragazzo sconosciuti 

l'uno all'altro? Quando il vecchio 

in questione, uno scrittore, voce 

narrante di questo romanzo, 

incontra per la prima volta il 

goffo e guardingo Karl proprio 

non ne ha idea. Lo scoprirà 

vivendo la nascita di un'amicizia 

a sorpresa, fatta di scambi e di 

silenzi, di somiglianze e differenze. Karl ha 

bisogno dello scrittore perché gli scriva una 

lettera destinata alla ragazza del suo cuore, 

Fiorella, grande lettrice e grafomane che esige da 

lui parole messe su carta. Lo scrittore ancora non 

lo sa, ma ha bisogno di Karl per uscire da un 

isolamento che rischia di ucciderlo. Età di lettura: 

da 14 anni. 

    GA 823.914 CHA 

 

 

 

Da quando le conseguenze 

di un incidente d'auto le 

impediscono di camminare 

agevolmente, Tillie vive 

nascosta dietro una 

macchina fotografica. 

Attraverso l'obiettivo 

osserva la sua famiglia e i 

compagni di scuola, 

rintracciando oggetti perduti 

e scoprendo piccoli dettagli 

che a lei dicono molto di più 

che agli altri. Tillie lo sa, a scuola la chiamano 

tutti Lost & Found, e in fondo le fa piacere. Ma 

quando Jake, il ragazzo più simpatico e popolare 

della scuola, le chiede di aiutarlo a ritrovare il 

padre scomparso, comincia per Tillie 

un'avventura che la farà avvicinare per la prima 

volta a un coetaneo, ma la metterà anche di 

fronte a un dilemma...Età di lettura: da 13 anni. 

 

GA 813.6 YOU 



Sono trascorsi secoli da 

quando l'angelo caduto Cam 

ha detto addio a Lilith, 

strappandole il cuore, ma 

ancora non riesce a 

dimenticarla. Invidioso 

dell'amore perfetto di Daniel e 

Lucinda, decide di ritrovarla, 

ovunque sia. Così stringe un 

patto con Lucifero: ha quindici 

giorni per riconquistare l'unica 

ragazza che abbia mai amato 

davvero. Se ci riuscirà, potranno vivere insieme, 

liberi; ma se non dovesse farcela, Cam rimarrà 

nell'Inferno per sempre, dove lo aspetta un posto 

speciale. È cominciato il conto alla rovescia: il più 

oscuro e ambivalente tra gli angeli ci apre 

finalmente il suo cuore tormentato, mentre lotta 

contro il tempo. Età di lettura: da 15 anni. 

 

GA 813.6 KAT 

 

 

Preparatevi per il più 

esilarante viaggio della 

vostra vita! Unitevi a Tulio e 

Miguel ed al loro allegro 

cavallo Altivo, alla ricerca di 

un tesoro tutto d'oro. 

Appena arrivati ad El 

Dorado, la leggendaria città 

dell'oro, i protagonisti 

vengono scambiati per degli 

dei e ricoperti di ricchezze 

come non avrebbero mai 

sognato. Ma quando 

amicizia, lealtà e avidità si scontreranno, i nostri 

improbabili eroi dovranno prendere la decisione 

della loro vita: scappare con l'oro o affrontare 

inattesi pericoli nel tentativo di salvare il popolo 

di El Dorado! 

   DVD R 791.4334 STR 

 

 

Pudsey è un impudente 

cagnolino di città che lavora 

come attore. Un giorno dopo 

essere stato cacciato dal set, 

per le strade di Londra 

incontra Molly, George e 

Tommy, tre fratelli che 

decidono di adottarlo. 

Diventato la mascotte della 

famiglia, Pusdey si 

trasferisce con loro in 

campagna, nel quieto villaggio di Chuffington. 

Tutto potrebbe trascorrere serenamente insieme 

ai simpatici animali parlanti della fattoria, ma c'è 

un problema: il proprietario terriero Mr. Thorne! 

Questo malvagio signore (che per di più odia i 

cani!) sta architettando un diabolico piano per 

distruggere il verde del villaggio costruendo un 

gigantesco centro commerciale... 

DVD R 791.43 PUD 

Olivia è stata adottata. 

La favola che la bambina 

preferisce è proprio la 

sua: la favola della 

Principessa Olivia che ha 

trovato una Mamma e 

un Babbo che le vogliono 

bene... e una Fata, la tartaruga Maya, che la 

protegge fin dal giorno in cui è nata. Età di 

lettura: da 4 anni. 

R 362.733 GRI 

 

 

 

In questo libro 

molto speciale 

Léon ha scelto 

23 articoli della 

Convenzione sui 

diritti 

dell'infanzia e 

dell'adolescenza. 

Li racconta con le 

parole più 

semplici e chiare, 

con i disegni più 

giocosi e 

irresistibili, perché tu sappia che esiste un 

documento che ti protegge. Ti interessa 

conoscere meglio i tuoi diritti? Non devi fare altro 

che aprire questo libro e leggerli! Età di lettura: 

da 8 anni. 

 

R 323.352 GRO 

 

 

 

Matilde ha un fratello 

speciale: Martino. 

Non è stato facile 

vederselo arrivare in 

casa già grande e 

"combattivo"; la loro 

storia parla di 

accoglienza, di gioco 

e di affetto, senza 

nascondere la 

difficoltà e i problemi 

che le vicende di 

affido comportano. 

Una speranza per 

alimentare il 

desiderio di convivenza e comprensione 

reciproca. Il tema dell'affido familiare, in una 

storia che nasce da un progetto volto a 

promuovere la cultura dell'accoglienza. Età di 

lettura: da 5 anni. 

 

R 362.733 BAT 


