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Di questo numero, come d’abitudine ben polposo 
di settanta titoli, vogliamo segnalarvi in 
particolare Qui di Richard McGuire. Leggete la 
sinossi qui sotto. Sincronia e diacronia in un 
unicum grafico e narrativo, nel quale l’arte 
combinatoria si accompagna a un gusto per la 
narrazione scaltro e piacevolissimo, Qui è un 
capolavoro riconosciuto dalla critica e dal vasto 
pubblico. Un’installazione concettuale in veste di 
libro. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere il 
suo autore e di farci autografare la nostra copia, 
e qui in testata ne vedete la dedica.  
 
Buonissime spaziotempoletture, 
il Sabbadino 

 
 
 
 
 

Qui è ieri, è ora, è 
sempre. È la storia di 

un luogo e di ciò che vi 
è accaduto nel corso di 
centinaia di migliaia di 

anni; è un unico 
racconto composto di 

attimi vicini e distanti, 
intrecciati, incastrati, 
sovrapposti; è la fitta 
trama della storia di 
questo mondo, che 

prende forma di fronte 
alla prospettiva fissa 

dell'angolo di un 
salotto. Pubblicato per la prima volta nel 1989 
come ministoria di sole sei pagine sulla rivista 

"Raw", Qui si è imposto immediatamente come 
un'opera in grado di spalancare al fumetto nuove 

e prima di allora inimmaginate possibilità di 
espressione e destinata a ispirare intere 

generazioni di artisti. Oggi, a più di venticinque 
anni dalla sua prima pubblicazione, quest'opera 

fondamentale torna finalmente in una nuova 
veste: rivista, espansa, colorata, definitiva… 

741.5973 MCG 
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Questa è la storia dell'uomo 
che fa i libri: 40 titoli al 
giorno, per un totale di 200 
milioni di copie l'anno, con 
una tipografia di 100.000 
metri quadrati che funziona 
interamente grazie ai raggi 
del sole e che è in grado di 
alimentare cinque paesi del 
circondario con l'energia 
elettrica prodotta in 
eccedenza. Fabio 
Franceschi, proprietario 
della Grafica Veneta che ha 

stampato anche questo volume, racconta a 
Stefano Lorenzetto com'è riuscito ad aumentare 
di quasi 200 volte il fatturato dal 2001 a oggi; a 
conquistare i mercati dell'Est europeo, dell'Africa 
e dell'America Latina; a produrre gli allegati per il 
"New York Times" e la "Komsomól'skaja Pravda"; 
a diventare, nel comparto librario, l'impresa 
tipografica più moderna e con il margine 
operativo lordo più alto d'Europa.  

686.2092 FRA 

 
 

"Nella letteratura, e 
non solo, gli occhi, 
potenziati anche da 
occhiali, binocoli e 
cannocchiali, sono 
strumento per vedere 
in profondità il cuore 
delle cose, altrimenti 
impermeabile e 
nascosto, e quindi 
anche i vizi, le cose 
innominabili. In questo 
consiste l’elemento 
luciferino dello 
sguardo: una volontà 

diabolica di conoscere oltre l’apparenza, o di 
distorcere le apparenze. Attraverso un viaggio 
che passa per Perec, Moravia, la Spagna barocca, 
Hitchcock, Bassani e tanti altri, Salvatore Silvano 
Nigro ci guida a una riflessione critica sullo 
sguardo, salvifico e malefico, fatale e irresistibile.  
809 NIG 



Sempre più spesso si 
sente parlare della 
violenza maschile contro 
le donne. La portata di 
questo fenomeno sta 
finalmente emergendo e 
sta conquistando 
l'attenzione pubblica. 
Uomini contro le donne? 
affronta il tema in modo 
innovativo: partendo dal 
maschile, 
interrogandolo, e 
interrogando la comunità 
intera, sui processi 

sociali e culturali che portano così tanti uomini a 
esercitare violenza contro le donne (spesso le 
compagne o le ex compagne) e contro le persone 
omosessuali, transessuali e transgender… 
 
     362.83 MAG 

 
 
 

La semantica studia in che 
modo i significati da 

esprimere si organizzano 
nelle parole e frasi delle 

lingue umane e di altri 
linguaggi: dalla segnaletica 

stradale o dai gesti alle 
simbologie sofisticate della 

logica e dei calcoli 
matematici, ai linguaggi di 
altre specie viventi diverse 
dagli esseri umani. Il libro 

coglie ciò che è particolare e 
specifico del nostro comune 

e umano dire e capire parole e frasi e mette in 
luce e analizza la straordinaria plasticità delle 

lingue storico-naturali e dell'intelligenza umana. 
 401.43 DEM 
 

 
 

 

Un libro, si sa, lo firma 
l'autore. Ma spesso lo 
scrittore sente il bisogno 
di rendere omaggio a tutti 
coloro che hanno in 
qualche modo contribuito 
alla stesura e alla 
pubblicazione. Appostati 
alla fine di romanzi e 
racconti, i ringraziamenti 
sono diventati una vera e 
propria mania editoriale. 
Ma oltre a essere la sede 

in cui si esprime sincera riconoscenza ad amici, 
editori e consulenti per il loro aiuto e i loro 
consigli … 
 
     858.92 CUT 

Uno dei più grandi geni del 
Ventesimo secolo, questo è 

statò Alan Turing. Nato a 
Londra nel 1912, 

considerato tra i padri della 
moderna informatica - 

spiegò la natura e i limiti 
teorici delle macchine 

logiche prima che fosse 
costruito un solo computer 

- fu un matematico fuori 
dal comune. Durante la 

Seconda guerra mondiale 
mise le sue straordinarie capacità al servizio 

dell'Inghilterra… 
 
510.92 HOD 
 

 
 

Mentre la politica discute con 
parole sempre più vuote di 
soluzioni per risollevare il 
paese, continua 
ostinatamente a ignorare le 
persone che costituiscono la 
vera forza motrice dell'Italia, 
e che, se valorizzate con un 
adeguato progetto sociale di 
redistribuzione della ricchezza 
e delle opportunità, 
potrebbero fare la differenza. 

Disoccupati costretti a lavorare in nero, precari 
imprigionati nel limbo dei contratti a termine, 
pensionati che stentano ad arrivare alla fine del 
mese, immigrati preda dello sfruttamento, 
giovani che non studiano e hanno abbandonato la 
ricerca di un lavoro stabile, rappresentano una 
fetta consistente della società italiana… 
     305.0945 FER 
 
 

Scritto in modo chiaro e 
arricchito da moltissime 

illustrazioni, il testo 
sancisce tutta 

l'importanza e l'attualità 
del visual merchandising, 

strumento potente per 
puntare al cuore 

dell'acquisto e per 
interpretare, in maniera 

economicamente corretta 
ed efficace, i desideri dei 

consumatori e le 
potenzialità dei prodotti. 
Combinando economia, 

marketing, psicologia ed 
estetica il visual merchandising si fa oggi motore 

del cambiamento e leva di sviluppo per tutte le 
realtà del retail, aprendo nuovi scenari ed 

aumentando le vendite in maniera sorprendente… 
 
 658.87 RIZ 



È la prima volta che un 
ex manager bancario 
racconta tutto. Vincenzo 
Imperatore è stato per 
vent'anni nelle direzioni 
operative di alcuni tra i 
più blasonati istituti di 
credito italiani. Prima e 
dopo la crisi economica. 
La sua testimonianza 
svela i segreti, le 
strategie e i maneggi 
delle banche a danno 
del correntista. I costi 
eccessivi caricati sui 

conti correnti ("almeno il 20 per cento di quello 
che il correntista paga non dipende dal tasso 
d'interesse", scrive Imperatore). La 
moltiplicazione delle commissioni... 
 
    332.10945 IMP 

 
 
CSS 3 è la più recente 
versione di CSS (Cascading 
Style Sheets), il linguaggio 
che definisce l'aspetto delle 
pagine web. Sebbene CSS 
3 sia già molto popolare tra 
i migliori designer è ancora 
poco noto alla maggior 
parte degli utenti. In questo 
testo Gianluca Troiani 
accompagna il lettore alla 
scoperta delle nuove 
possibilità offerte da CSS 3, 
partendo dai concetti che stanno alla base dei 
CSS, illustrandone la sintassi e le principali regole 
di formattazione, fino alle tecniche di 
impaginazione degli elementi di una pagina web… 
005.75 TRO 
 
 

 
Un percorso contro la 
violenza di genere per le 
scuole medie, attraverso 
l'educazione all'affettività, la 
gestione dei conflitti e 
l'abbattimento degli 
stereotipi. Ideato dal centro 
Soccorso Rosa di Milano e 
sostenuto 
dall'organizzazione 
internazionale Terre des 
Hommes, il libro coinvolge e 
stimola i ragazzi con schede 
teoriche, attività pratiche e 

giochi di ruolo, in un età in cui l'immaginario circa 
il rapporto tra uomini e donne è già influenzato 
dagli stereotipi di genere ma non ancora radicato 
… 
 
     362.88 MUS 

Volete vincere 100.000 
dollari per scoprire che non 

potete intascare un 
centesimo o far visita a 

vostra nonna in Paradiso per 
capire che neanche lei è uno 

stinco di santo? Oppure 
preferite convincervi che 
indossare una maglietta 
rossa sia il segreto per 

incontrare l'amore della vita, 
o che la cosa migliore del 

mondo sia un bel niente? Se 
quello che cercate è un 

viaggio sulle ali della 
fantasia e del nonsense a stelle e strisce, "Una 

cosa ancora" è il libro che fa per voi … 
813.6 NOV 

 
 

 

1933, Parigi. I giornali 
riportano una notizia 
drammatica: la morte 
misteriosa di due giovani 
sposi, rincasati a notte 
fonda nel loro 
appartamento. La sera 
precedente hanno 
incontrato altre due 
coppie per andare in un 
night club e finire la 
serata a casa tutti 
insieme. Dopo che gli 
ospiti se ne sono andati, 
nel silenzio della notte 

risuonano degli spari. Da quel momento in poi la 
ricostruzione dei fatti si fa incerta e 
contraddittoria, senza portare a una soluzione...  
    843.914 MOD 
 
 
 

Nella folla dell'ora di punta, in 
una stazione della 

metropolitana parigina, una 
giovane donna crede di 

riconoscere la madre, che non 
vede da quando era piccola. 

Inizia a seguirla, attratta 
irresistibilmente dal suo 

cappotto giallo. Si apre così 
una delle indagini più incerte 

e commoventi che sia mai 
stata narrata. È la storia di un 

abbandono, della ricerca malinconica di un 
"paese natale" a cui far ritorno, di una solitudine 

che nessuna amicizia riesce a spezzare. La 
bambina che aveva recitato al fianco della madre, 
la piccola attrice cui era stato dato il nome d'arte 

di Bijou, è diventata adulta, apparentemente 
libera di vivere la propria vita. 

 
843.914 MOD 



Algeria, 1957. Nel pieno 
di una guerra feroce e 
logorante, tre uomini si 
trovano riuniti nello 
stesso angolo d'inferno, 
una villa sferzata dal 
vento del deserto. 
André Degorce è un 
capitano dell'esercito 
francese, nel suo 
passato la lotta 
partigiana al nazismo e 
l'internamento a 
Buchenwald, e poi 
ancora la prigionia in 

Indocina. Adesso è dall'altro Iato della barricata e 
guida la divisione che ha il compito di stroncare 
la resistenza algerina; sta a lui ora la parte del 
carnefice, del torturatore… 
 
     843.92 FER 

 
 
 

Enza ha un fascino 
indefinibile, occhi "che 

hanno solo lei e i gatti", 
un'andatura dai passi lievi. 

Infermiera dalla vita privata 
apparentemente comune, 

trascorre le sue giornate in 
un ospedale di provincia. Il 

primario non può fare a 
meno di notarla. I suoi 
assistenti lo chiamano 

Bardamu, il nickname che 
egli stesso adopera nelle 

chat per agganciare le destinatarie dei suoi 
assalti erotici e farne oggetti simbolici delle 

depravazioni più torbide. Ma Enza, Enza diventa 
per lui una vera ossessione... 

853.92 POL 
 

 
 
Marco è ormai prossimo alla 
fine. Ha diciassette anni e 
soffre di progeria, una malattia 
che accelera vertiginosamente 
lo scorrere del tempo e 
condanna a una vecchiaia 
precoce. Suo padre, Stefano 
Quondam, fuori dal tempo e 
dal mondo ci si è sempre 
trovato, anche se in maniera 
diversa. È un professore di 
letteratura greca, grandissimo 
e misconosciuto, un Don 

Chisciotte che non ha mai smesso di combattere 
una testarda battaglia contro la stupidità e 
l'omologazione. Certo, è al tempo stesso un 
uomo imperfetto, pieno di difetti, ma vuole 
trasmettere al figlio quanto ha di più suo… 
            853.914 VEC 

Dopo la liberazione doveva 
essere tutto finito. Ma non è 
stato così. Sono passati dieci 

anni da quando Sarah è fuggita 
da quello scantinato, il teatro 

delle torture fisiche e 
psicologiche che Jack Derber le 
ha inferto per oltre mille giorni. 
Ma per Sarah non esiste ancora 
un "dopo": vittima delle proprie 

fobie, vive rinchiusa nel suo 
appartamento di Manhattan. 

Fino a quando l'FBI non la informa che Jack 
Derber, accusato e imprigionato per rapimento, 

sta per essere rilasciato. Sarah non può 
consentirlo, perché lei sa. Sa che Derber non è 

soltanto un rapitore. È un assassino.  
813.6 ZAN 

 
 

Una donna attraversa 
la routine di giorni tutti 
uguali finché qualcosa 
di inaspettato irrompe 
nella sua vita: smette 
di dormire. Quello che 
all'inizio sembra un 
dono diventa la porta 
di accesso a una realtà 
segreta e inquietante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     895.635 MUR 
 
 
 

Padova, inverno 1888. 
Nelle campagne infuria la 
pellagra, mentre in città 

le luci dei quartieri più 
signorili e ricchi stridono 

per contrasto con la 
bolgia del Portello, la 
zona più popolare e 

malfamata della città. Ed 
è proprio qui, al Portello, 

che al termine di una 
notte nevosa, viene 
ritrovato il cadavere 

straziato di una 
prostituta. L'ispettore 

Roberto Pastrello capisce 
che le sue forze non basteranno a risolvere il 

caso e decide di chiedere la collaborazione di due 
detective d'eccezione… 

853.92 STR 



In una Sicilia diventata 
un'immensa rovina, 
una tredicenne cocciuta 
e coraggiosa parte alla 
ricerca del fratellino 
rapito. Fra campi arsi e 
boschi misteriosi, 
ruderi di centri 
commerciali e città 
abbandonate, fra i 
grandi spazi deserti di 
un'isola riconquistata 
dalla natura e selvagge 
comunità di 
sopravvissuti, Anna ha 
come guida il quaderno 

che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per 
farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole 
del passato non valgono più, dovrà inventarne di 
nuove... 
    853.914 AMM 

 
 
 

Il genio è John Rothstein, 
scrittore osannato dalla 

critica e amato dal 
pubblico - reso immortale 

dal suo personaggio 
feticcio Jimmy Gold - che 
però non pubblica più da 
vent'anni. L'uomo che lo 

apostrofa è Morris 
Bellamy, il suo fan più 

accanito, piombato a casa 
sua nel cuore della notte, 
furibondo non solo perché 

Rothstein ha smesso di 
scrivere, ma perché ha fatto finire malissimo il 

suo adorato Jimmy. Bellamy è venuto a 
rapinarlo, ma soprattutto a vendicarsi… 

813.54 KIN 
 

 
 

Mila è stata una bambina 
amata e luminosa, una 
ragazza solitaria: oggi è la 
moglie di Paolo e la madre 
di Maddi e dei gemelli, una 
donna che ha perso il filo 
del suo destino. Un giorno 
cede a un impulso segreto, 
e si ritrova in ospedale. Qui 
incontra Annamaria, 
un'insegnante laica che, 
come le suore, ha fatto 
voto di povertà, castità e 
obbedienza. Tramite lei 

Mila torna in contatto con una figura straordinaria 
della sua infanzia, santa Rita, la santa degli 
impossibili, che ha attraversato i secoli con la 
forza della sua testimonianza… 
     853.92 BIG 

Harry Hole è a Bangkok per 
affiancare i poliziotti locali 

nell'indagine sull'omicidio di 
un diplomatico norvegese 
ucciso in un bordello. Ma 
come gli scarafaggi che 

brulicano nella sua stanza, 
così I personaggi coinvolti nel 

caso sembrano moltiplicarsi 
all'infinito. Né la famiglia 

dell'ambasciatore morto, né 
le autorità di Oslo, e tanto 

meno la polizia locale, 
sembrano disposti a collaborare. E Harry si 

ritrova solo. 
 
839.8238 NES 
 

 
 
New York. Otto del 
mattino. Alice, una 
giovane poliziotta di 
Parigi, e Gabriel, 
pianista jazz 
americano, si 
svegliano 
ammanettati tra loro 
su una panchina di 
Central Park. Non si 
conoscono e non 
ricordano nulla del 
loro incontro. La sera 
prima, Alice era a 
una festa sugli 
Champs-Elysées con 

i suoi amici, mentre Gabriel era in un pub di 
Dublino a suonare. Impossibile? Eppure...  
 
     843.914 MUS 
 
 

Il "giallo" si adatta 
magnificamente alla crisi 

economica. E non solo perché i 
migliori polizieschi sono 

sempre in fondo indagini sulla 
disperazione sociale. Ma anche 

perché la crisi economica dà 
rilievo a quella malinconia 

morale che pervade ogni storia 
nera: che i veri criminali, a ben 

guardare, sono ben altri del 
comune delinquente. Inoltre, lo 
sfondo di deserti industriali, di 

miseri in lotta per la pagnotta, di ex ricchi 
piombati nella vergogna del bisogno, di gesti 
clamorosi di chi non ha niente da perdere, di 

profittatori del bisogno estremo, di speculatori 
che giocano al ribasso dei beni sociali, di fughe di 

capitali, di truffe per furbizia o per fame, 
aggiunge alla finzione noir una forte dose di 

verità e di solidarietà umana… 
853.914 CRI   



In spettrali campi di 
battaglia e tetre fortezze 
in rovina, fra città 
tramutate in cimiteri e 
terre ridotte a ossari, la 
spaventosa guerra dei 
cinque re volge ormai al 
termine. Eppure, in 
questa apparentemente 
consolidata "pace del re", 
nuove, inattese forze sono 
pronte a sferrare attacchi 
cruenti. Guidati dal 
famigerato re Occhio-di-
corvo, gli uomini di ferro, 

eredi di un culto guerriero dimenticato da secoli, 
si sono lanciati all'invasione del sudovest del 
reame, costringendo la regina Cersei e il Trono di 
spade ad affrontare una nuova, inattesa prova di 
forza... 
     813.54 MAR 

 
 
 

"Intimo ritratto" è la storia 
di un amore, un amore 
forte e dilaniante. Nella 
Sicilia profonda, tra gli 

agrumeti non lontani 
dall'Etna, si consuma una 

vicenda di follia, di 
sopraffazione, di gelosia. 
Un bambino trovato, due 

donne nemiche, 
un'indagine difficile, un 

processo appassionante, 
ricco di colpi di scena. Un 

romanzo di sentimenti e di 
sangue, intriso di passione autentica. Una terra di 

sole e di magia fa da sfondo alle più feroci delle 
condizioni umane. 

853.92 MAT 
 

 
 
Jack Reacher torna a 
casa. O per lo meno al 
luogo più simile a una 
casa che un uomo 
senza legami e senza 
radici come lui abbia 
mai avuto. Dalle nevi e 
dal gelo del South 
Dakota arriva fino in 
Virginia, per 
raggiungere il quartier 
generale della 110a 
Unità della polizia 
militare. È lì che ha 
prestato servizio come 

maggiore, prima di scegliere una vita libera lungo 
le strade d'America, al servizio della giustizia... 
 
     823.914 CHI 

All'inizio del Novecento, 
in una solitaria vacanza a 
Venezia, città ammorbata 
da un'epidemia di peste, 

il compositore Gustav 
Aschenbach, uomo 
distinto e riservato, 

rimane affascinato dalla 
bellezza del giovane 

polacco Tadzio e 
istantaneamente si 

abbandona a una 
passione segreta. Quella 
che lo porterà alla morte. 

 
 
DVD 791.43 MOR 
 
 

 
Risvegliatosi dopo 
un lungo coma 
causato da un 
incidente stradale, 
un ragazzo scopre 
di avere il dono 
della 
preveggenza. 
Riesce così a 
salvare la vita di 
alcune persone e 
stringendo la 
mano ad un 
candidato alla 
presidenza scopre 
che sarà lui a 
provocare un 

conflitto nucleare.  
 

DVD 791.43 ZON 

 
 

L'equipaggio 
della nave 

spaziale Dark 
Star da anni vola 

nello spazio per 
distruggere stelle 
instabili. A bordo 
sono tutti fuori di 

testa, si 
prendono cura di 

una strana 
creatura aliena 

che hanno 
raccattato nello 
spazio, parlano 
del campionato 

di baseball con il 
loro comandante 
morto ormai da 

tempo e praticano il surf a gravità zero. 
 
DVD 791.43 DAR 



Peppino fa 
l'imbalsamatore ed 
è un artista nel suo 
lavoro. Allo zoo 
incontra Valerio e 
per l'uomo è un 
colpo di fulmine. 
Peppino gli insegna 
il suo mestiere e 
soddisfa ogni suo 
capriccio. Quando 
Valerio incontra 
Deborah, i due si 
innamorano e 
fuggono al Nord. Ma 
il tassidermista 
continua a 

perseguitarli per potersi riprendere Valerio. 
 

DVD 791.43 IMB 
 

 
 
 

Barrett, un seducente e 
ambiguo maggiordomo, 

viene assunto dal 
giovane aristocratico 

Tony. Barrett sfrutta a 
proprio vantaggio la 

debole indole del suo 
nuovo padrone e 

introduce in casa, 
spacciandola per sua 

sorella, Vera ingaggiata 
come cameriera con 
l'intento di sedurre il 

ricco padrone di casa. 
Ben presto il gioco di potere tra servo e padrone 

si capovolge irrevocabilmente. 
 
DVD 791.43 SER 
 

 
 
Joy Jordan è una 
trentenne frustrata, 
ritenuta una fallita 
dalle sue sorelle. Joy 
lavora in un call 
center ma sogna di 
sfondare nel mondo 
della musica. 
Quando, dopo aver 
rotto con il suo 
fidanzato Andy, 
questi commette 
suicidio, decide di 
dedicarsi ad un 
lavoro di utilitá 

sociale ed inizia ad insegnare nelle classi per 
immigrati dove però non trova la forza per farsi 
rispettare… 
    DVD 791.43 HAP 

Assillato da dubbi circa 
la propria scelta di fede, 
un prete affronta le sue 

paure quando 
intraprende un 

esorcismo su una 
ragazzina di dodici anni 
posseduta dal demonio. 
Il regista e il produttore 
del film hanno rivisitato 

L'esorcista integrando 11 
minuti di scene e 

immagini eliminate 
nell'edizione del 1973, 

restaurando audio e pellicola con qualità digitale. 
 
 DVD 791.43 ESO 
 

 
 
Nel 1958 i piloti del 
Team Dedalus, un 
gruppo di collaboratori 
dell'Air Force, erano 
pronti a servire il Paese 
e ad essere i primi 
americani lanciati nello 
spazio. Ma quando la 
NASA si sostituì 
all'Aeronautica per gli 
esperimenti spaziali, il 
Team venne messo da 
parte e il gruppo si 
sciolse. Quaranta anni 
dopo, il satellite russo 

Ikon evidenzia un guasto agli impianti che, 
secondo i russi, provocherà un blackout totale 
delle comunicazioni nel loro Paese. 
     

DVD 791.43 SPA 
 
 
 

Una giovane 
disinibita scarica 

sulle spalle di uno 
sprovveduto 

sociologo, tutta 
una serie di crimini 

nei quali è 
coinvolta. Sfonda 
come cantante e 

conquista ricchezza 
e successo. 

 
 
 

 

 
 

DVD 791.43 MIC 

 
 



Bernardo Mambelli 
lavora come operaio in 
una fabbrica, è un 
comunista convinto e 
soprattutto coerente e 
difende sempre i diritti 
dei lavoratori oppressi, 
quando può. Una sera 
assiste al pestaggio di 
un ragazzo da parte di 
una banda di fascisti e 
dopo averlo salvato lo 
ospita a casa sua 
perché possa 
riprendersi. Il ragazzo 

si chiama Claudio ed è omosessuale, per 
Bernardo non è un problema, ma l'entrata di 
Claudio nella sua vita scatenerà una serie di 
equivoci con la fidanzata, con il vicinato e con i 
compagni di lavoro e di partito... 
    DVD 791.43 PAT 

 
 
 

Un'epica avventura, un 
classico senza rivali con 

una colonna sonora 
mozzafiato e tutta la 

magia dell’impareggiabile 
animazione Disney. 

Protagonista Hercules, un 
mitico eroe affascinante 
e coraggioso. Tra miti e 

simpaticissimi 
personaggi, Megara e 
Filottete, il ragazzone 

dotato di forza 
sovrumana metterà alla 
prova i propri muscoli e dimostrerà di essere un 
vero eroe per riprendere il posto che gli spetta 

tra gli dei dell’Olimpo. 
DVD R 791.4334 HER 
 

 
 
Determinati a 
incominciare una 
nuova vita in 
campagna, la 
famiglia Turner - 
papà , matrigna, la 
piccola Jennifer e il 
teenager Matt - 
lascia la città  per i 
luoghi selvaggi della 
Virginia. Il trasloco 
crea problemi per 

tutti, soprattutto per Matt, che si sente perso e 
solo in questo nuovo ambiente. Per fortuna, i 
Turner vengono aiutati da un collie abbandonato 
che diventa parte della loro famiglia, e Matt 
cresce molto grazie alla lealtà  inflessibile del 
cane. 
    DVD R 791.43 LAS 

 Questi papà moderni 
vanno sempre di fretta! 

Spesso, di mattina, 
vanno a lavorare così 

spediti che hanno appena 
il tempo di dare un bacio 

superveloce al loro 
bambino e già si sono 
precipitati fuori dalla 

porta. E di sera, quando 
finalmente tornano dal 

lavoro, spesso sono 
attaccati al telefono ed è 
molto fortunato se il loro 
bambino può ricevere un 

bacioespresso prima di andare a nanna! Età di 
lettura: da 3 anni. 

R 808.899 JAD 
 
 

Andare a 
scuola può 
essere un 
gran 
divertimen
to! Parola 
di Masha e 
di Maestro 
Orso. Età 
di lettura: 
da 3 anni.  
 
 
 
 
 

 
 R 808.899 MAS 
 

 
 
 

Scopri 
insieme a 

Masha e ai 
suoi amici 
quanto la 
frutta e la 

verdura 
sono buone 

e... 
divertenti! 

Età di 
lettura: da 3 

anni. 
 
 
 

 
R 808.899 MAS 



Tea ha sei anni, 
una famiglia che le 
vuole bene, un 
gatto e tanti amici. 
Va a scuola 
volentieri, ma non 
le piace la 
matematica. 
Preferisce andare a 
judo e al parco a 
giocare. Tea è una 
bambina dei giorni 

nostri, allegra, tenera e molto divertente. Come 
ogni bambino della sua età, si guarda intorno con 
occhi curiosi e si ritrova a vivere tante avventure 
ogni giorno, cercando di rispondere alle piccole 
grandi domande che la vita le pone davanti... Per 
esempio... Mi regalate un cucciolo?… Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
    R 808.899 SER 

 
 
 

Tea ha sei anni, una 
famiglia che le vuole 

bene, un gatto e tanti 
amici. Va a scuola 

volentieri, ma non le 
piace la matematica. 

Preferisce andare a judo 
e al parco a giocare. Tea 
è una bambina dei giorni 
nostri, allegra, tenera e 
molto divertente. Come ogni bambino della sua 

età, si guarda intorno con occhi curiosi e si 
ritrova a vivere tante avventure ogni giorno, 

cercando di rispondere alle piccole grandi 
domande che la vita le pone davanti... Per 

esempio... Ma io sono bella? Età di lettura: da 4 
anni. 

R 808.899 SER  
 

 
 
Piccolo uovo 
non vuole 
nascere 
perché non sa 
dove andrà a 
finire. Parte 
allora per un 
viaggio che lo 
porterà a 
conoscere i 
più diversi tipi 
di famiglia: 
Altan presta 

la semplicità del suo mondo felice per raccontare 
come ognuna di queste possa essere un luogo 
meraviglioso in cui crescere. Età di lettura: da 4 
anni. 
 

R 808.899 PAR 

Il Verme Mela è 
ritornato e ha 

trovato una nuova 
casa golosissima: 

una torta di 
compleanno. Ma 

arriva il giorno 
della festa! 

Bollicine: una 
collana allegra e 

colorata con storie 
tenere e originali e 
belle illustrazioni. 

Età di lettura: da 3 
anni. 

 
 R 853.914 COG 
 

 

 

"Quando era piccolo, Pietro non voleva mai 
mangiare la minestra e faceva un sacco di 
capricci..." Età di lettura: da 4 anni. 
    R 843.914 BER 
 
 
Le definizioni più 

significative 
illustrate con la 

fantasia di grandi 
artisti provenienti 

da ogni angolo 
del mondo. Una 

raccolta originale 
di pensieri 

d'autore per 
avvicinare i 

bambini a questo 
bene 

irrinunciabile. Da 
Nelson Mandela 

al Dalai Lama, da 
Aung San Suu Kyi a Malala. Prefazione di 

Alessandro Gassman. Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 323.44 SOG 



I cinque malfatti sono 
cinque tipi strani: uno è 
tutto bucato; uno è 
piegato in due, come una 
lettera da spedire; un 
altro è tutto molle, 
sempre mezzo 
addormentato. Un altro 
ancora è capovolto, tanto 
che per guardarlo in 
faccia ti devi mettere a 
gambe per aria. E 
lasciamo perdere il 
quinto, sbagliato dalla 

testa ai piedi: una catastrofe. Abitano insieme, 
questi begli originali, in una casa: ovviamente, 
sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio niente 
di niente... Finché un giorno in mezzo a loro, 
come una punizione di divina, piomba, lui: il 
Perfetto. Età di lettura: da 4 anni. 
    R 853.92 ALE 

 
 
 

Susan ride, dipinge, va 
in altalena, fa le 

boccacce, si arrabbia se 
sbaglia, è contenta se fa 

le cose bene, fa il 
girotondo, va a cavallo, 
balla, nuota, va veloce, 
ha paura, ama leggere 
storie e abbracciare le 

persone... Perché Susan 
è semplicemente una 

bambina. Proprio come 
te, proprio come me! 

Età di lettura: da 4 anni. 
 

 
R 823.914 WIL 
 
 

 
 
Un giorno a casa di 
Babbo Natale arriva una 
lettera diversa dalle 
altre. Dentro c'è un 
dépliant con una scritta 
gialla: Vieni in vacanza 
a Riccione! Babbo 
Natale decide di 
partire... in incognito, ci 
bordo della sua roulotte, 
con il cane Bruno e le 
renne! Riuscirà a 
godersi quindici giorni di 
mare senza che 
nessuno scopra la sua 
identità? Età di lettura: 

da 7 anni.  
 
    R 853.92 GRA 

La nebbia avvolgeva 
Topazia e mille violini 
d'argento suonavano 

nella notte... Qualcuno 
aveva aperto un varco 

tra il mondo della Realtà 
e il Regno della 

Fantasia. Mi aspettava 
una nuova impresa! 
Girate la copertina e 

scoprite il Poster degli 
Amici della Fantasia! 

Attenzione! In questo 
mitico super-fantasy 

trovate il "Profumo della Amicizia"... ma anche la 
puzza di Puzziferus! Età di lettura: da 9 anni. 

 
R 853.914 STI 

 
 
Da quando milioni di anni fa 
i Minions sono apparsi sulla 
Terra hanno sempre 
perseguito un unico e solo 
obiettivo: trovare il più 
malvagio dei padroni e 
mettersi al suo servizio. I 
Minions hanno finito così 
per diventare gli scagnozzi 
di dinosauri, faraoni e 
persino... mostri! 
Purtroppo, però, ogni volta 
qualcosa è andato storto e i 

nostri eroi si sono ritrovati allo sbaraglio, senza 
una guida! Solo Kevin, Stuart e Bob non si sono 
rassegnati e hanno deciso di intraprendere un 
avventuroso viaggio alla ricerca di un nuovo, 
temibile padrone! Riusciranno i tre nell'impresa? 
Età di lettura: da 6 anni. 
     R 813.6 MIN 
 
 
 

L’edizione latina di 
Diario di una Schiappa 

è la traduzione 
integrale del testo 

originale di Jeff 
Kinney. Un 

appassionato della 
Schiappa può leggere il 
libro in edizione latina 

con accanto quello 
nella propria lingua, 

usandolo come testo a 
fronte, e divertirsi a 

scoprire come le frasi 
dei personaggi, le 
esclamazioni e le 

avventure narrate da Greg siano state rese nella 
lingua di Cicerone. E imparare, divertendosi. Età 

di lettura: da 15 anni. 
 R 813.6 KIN 



Un manuale 
pratico, esauriente 
e piacevole, che 
permette anche ai 
più esigenti di 
scoprire nuovi 
prodotti o nuovi 
modi per utilizzare 
prodotti già noti, e 
propone anche, per 
ogni alimento, una 
gustosa ricetta. In 
un solo volume 
tutte le 
informazioni su 

argomenti assai diversi, dalle carni alle spezie, 
dalle alghe ai pesci, passando per la pasta, i 
formaggi, i funghi, la soia, il caffè, gli insaccati, lo 
zucchero, le farine, le tisane, la frutta... 
 
     R 641.3 GRA 

 
 
 

Ridendo delle cantonate 
e delle delusioni di 

Baccanone, Bertuccia e 
Piccologné della famiglia 
Cafonetti e seguendo le 

avventure di Ocarino, 
Gian Gentile e Gian 

Cortese della famiglia De 
Sempio, i giovani lettori 

scopriranno che è 
sempre bello sentire o 

dire una parola gentile e 
che, nei diversi paesi del 

mondo, esistono tanti 
modi per salutarsi e ringraziare. Età di lettura: da 

7 anni. 
R 395 GIR 
 
 

 
 
Un libro dedicato 
ai bambini 
curiosi, a quelli 
che chiedono 
sempre: come? 
dove? perché? a 
chi vuole 
osservare, 
capire, e poi... 
saperne di più! 
Età di lettura: 
da 4 anni. 
 
 
 
 

 
R 363.37 NIE 

 

La giungla come non 
l'avete mai vista! Il 

Libro della Giungla, il 
classico firmato Disney 

ritorna a ritmo di Swing 
con un sensazionale 

restauro digitale. Sei 
pronto ad 

accompagnare il 
piccolo Mowgli in 

un'avventura 
incredibile nel cuore 

della giungla? Lasciati 
accompagnare dal 

simpaticissimo orso 
Baloo, che ti insegnerà a vivere con "Lo Stretto 

Indispensabile"… 
 

DVD R 791.4334 LIB 
 

 

La natura è 
ovunque intorno 
a noi: nel 
giardino appena 
fuori casa o 
lontano nei 
boschi, nelle 
fattorie e nei 
campi coltivati. 
L'alternanza delle 
stagioni 
trasforma il 
mondo in cui 

viviamo, colorandolo e rendendolo vivo. Grazie a 
questo libro potrai scoprire e comprendere gli 
innumerevoli cambiamenti che avvengono nei 
momenti diversi dell'anno e coinvolgono piante e 
animali. Età di lettura: da 6 anni. 
 

R 508.2 MAG 
 
 

Proprio come il suo 
papà, che vive insieme a 

lei a Parigi, la piccola 
Caterina porta gli 

occhiali. E come la sua 
mamma, che vive a New 

York, vorrebbe tanto 
diventare una ballerina. 

Costretta a levarsi gli 
occhiali per danzare, 
Caterina scopre a un 
tratto il vantaggio di 

poter vivere in due 
mondi diversi: quello 

reale, che vede quando 
porta le lenti, e l'altro, 

quello "morbido", fatto di sfumature e senza 
spigoli, in cui vive quando non le porta. Età di 

lettura: da 9 anni. 
 
R 843.914 MOD 



La natività 
raccontata 
attraverso gli 
affreschi di 
Giotto, dai 
Vangeli secondo 
San Luca e San 
Matteo. Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R 232.92 ELS 
 
 
 

 
 

Julian non si capacita di 
come siano andate le cose 
nell'ultimo anno scolastico. 
Era il ragazzo più popolare 
della classe e si ritrova ad 

essere escluso dai 
compagni e costretto a 

cambiare scuola. Solo per 
aver fatto delle battute! 
Ma lui ha sempre fatto 

dell'ironia, e tutti ridevano, 
prima! Appena arrivato in 

classe, Auggie, il nuovo 
compagno di scuola affetto 

dalla sindrome di Treacher-Collins, lo aveva 
veramente turbato… Età di lettura: da 13 anni. 

 
GA 813.6 PAL 
 

 
La mattina del suo 
primo compleanno, una 
bambina galleggia nella 
custodia di un 
violoncello sulle acque 
della Manica. A 
raccoglierla è Charles, 
un eccentrico ma 
premuroso scapolo 
inglese, che decide di 
prendersi cura di lei. 
Una cura un po' 
speciale, perché 
Charles usa i libri come 
piatti e permette a 

Sophie di scrivere sui muri. Per questo, quando la 
ragazzina compie tredici anni, i servizi sociali 
minacciano di metterla in un istituto… Età di 
lettura: da 13 anni. 
    GA 823.92 RUN 

Odd non è stato 
esattamente baciato dalla 
fortuna: ha perso il padre 
durante una spedizione in 
mare, è zoppo e come se 

non bastasse deve 
affrontare un inverno 

molto più lungo e freddo 
del solito. Ma Odd non 
perde mai il sorriso, e 
questo fa imbestialire 

ancora di più gli abitanti 
del villaggio vichingo, già 
provati dall'infinita attesa 

della primavera. A Odd non resta che rifugiarsi 
nel bosco… Età di lettura: da 11 anni. 

 
 GA 823.914 GAI 

 
 
Best ha undici anni e 
vive con lo zio 
Tomlison ai margini di 
una grande palude; il 
padre, che non vede da 
molto tempo e che 
vorrebbe incontrare, è 
il guardiano del faro 
che si erge sul mare, 
lontano oltre la palude. 
Best ha pochi amici e 
viene preso di mira da 
un odioso ragazzino 
che con la complicità di 
altri lo fa sospendere 
da scuola: tra i falsi 

testimoni anche Rosa, la ragazzina di cui Best è 
segretamente innamorato... Età di lettura: da 13 
anni. 
    GA 853.92 RON 
 
 
 

Il terribile dittatore 
Necrode ha capito 

quanto sia pericoloso 
permettere alle idee di 

diffondersi e alle 
persone di parlare, così 

prende una decisione 
drastica: sulla sua isola 

paradisiaca nessuno 
potrà più chiacchierare. 
Fa sparire tutti i termini 
inutili e pubblica la lista 
delle dodici parole con 

cui è permesso 
esprimersi, fra cui 

spicca, naturalmente, "acclamare il Presidente a 
vita". Giovanna e i suoi compagni capiscono la 

gravità delle nuove regole e decidono di 
ribellarsi... Età di lettura: da 12 anni. 

 
 GA 843.914 ORS 


