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«Alla biblioteca Sabbadino, peccato non  averla vicina!» 
- questa la dedica di Lorena Canottiere. Autrice di 
Marmocchi e di Oche, libri che avete autografati a 
disposizione in questo corposo numero. Una dedica che 
ci rallegra e ci onora, e ci fa cominciare questo nuovo 
anno con un abbrivio di propulsiva soddisfazione.  
In questo primo numero del 2014 troverete come 
d’abitudine tanto cinema e tanti romanzi, saggi e 
memoir. Fra questi, appunto, i libri delle fumettiste 
Lorena Canottiere e Vanna Vinci (la Bambina filosofica 
qui sopra è sua), autografati e dedicati alla nostra 
biblioteca.  
L’avete vicina, scaffali a portata di mano, per cui 
approfittatene! 

Buone visioni e letture! 
 

Il Sabbadino 
 

 
 

 
Tre adolescenti, tre 
solitudini che si 
incontrano. Henry 
è un immigrato, ex 
bambino soldato 
segnato dalla 
guerra. Spaesato, 
come Davide e 
Nadia, sullo sfondo 
di una Torino 
indifferente. Una 
fragile amicizia, il 
desiderio di una 
fuga. 
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«Oggi tutto non basta più» (Marcello Marchesi) 
 

 
Marmocchi 
è un libro 
incontenibil
e, come i 
suoi piccoli 
protagonisti
: tutte le 
mamme e i 
papà si 
riconoscera
nno alle 

prese con la sorprendente fantasia e lucidità dei 
loro stessi figli. Questi simpatici e irriverenti 
bambini, che tanto hanno da dire al cosiddetto 
“mondo dei grandi”, parlano il linguaggio 
universale e diretto della tagliente spontaneità 
infantile che Lorena da anni raccoglie e riporta 
fedelmente. 

741.5945 CAN 

 

 

 

 

Nata sulle pagine di 
"Linus", la bambina 
filosofica torna con 
un inedito 
volumetto pocket di 
aforismi illustrati e 
battute al vetriolo, e 
si confessa 
attraverso una 
lunga intervista in 
cui intervengono 
(suo malgrado) la 
mamma, l'amica del 
cuore Angelicia, 
l'antagonista Lino 
Trifola e 

l'inseparabile Lillo, scimmiesco compagno di vita. 
Perle di saggezza per tutti i gusti da sfoggiare a 
scuola o nei più esclusivi circoli letterali. 
 
741.5945 VIN 



"La bambina 
dimostra una 
precocissima 
attitudine alla 
pratica del 
brontolio e si 
applica con 
impegno in 
varie forme di 
violenza 
verbale e di 
intolleranza nei 
confronti del 
mondo esterno, 

con eccellenti risultati. Occupa gran parte del suo 
tempo con esercizi di rimuginamento, idee 
ossessive e pensieri contorti, atti ad aumentare il 
suo potenziale disturbante. 
 

741.5945 VIN 

 

 

 

 
Ritornano i protagonisti di 
Guarda che luna. Finita 
nelle fogne bolognesi per 
seguire il capo di un branco 
di fanatici adoratori di 
Iside, Anna incontra 
Brutus, uno strano 
personaggio che l'aiuta a 
fuggire. La ragazza è 
attratta dai suoi modi 
gentili, e tra loro nasce un 
rapporto d'intesa, quasi 
complice, che va ben oltre 
la semplice conoscenza. 

Insieme mediteranno una vera e propria 
vendetta nei confronti dei lestofanti, vecchie 
conoscenze della nostra protagonista… 

741.5945 MAT 

 

 

 

Tutte d'un fiato, dalla 
prima all'ultima pagina, 
le magiche origini di 
Lillian Browne, dal suo 
incontro inaspettato con 
il genio Azarbin ai tre 
folli desideri sulla nave 
pirata, passando per le 
pene d'amore per lo 
schivo Holden fino al loro 
rincorrersi tra le strade 
piovose di Dublino, senza 
dimenticare i bisticci con 
il supponente Nick. Il 

tutto condito con i diari di Lillian, i suoi consigli 
su come vedere i folletti, e soprattutto su come 
sopravvivere alla loro arroganza! 
 

741.5945 VIN 

Si dice che se i fantasmi 
appaiono è perché hanno 
qualcosa in sospeso. 
Quando Aida si trasferisce 
a Trieste, città natale dei 
suoi nonni materni, si 
ritrova all'improvviso al 
centro di misteriosi 
mutamenti nello scorrere 
del tempo, e incontra così 
i suoi cari, morti ormai da 
anni. In una città dove 
tutto sembra immobile, 

Aida incontra il notturno Nino che la trasporta in 
un'avventura emozionante e drammatica tra la 
prima guerra mondiale, l'occupazione nazista e i 
giorni nostri. 

741.5945 VIN 

 

 

Una sera a Milano, in 
un piccolo hotel, 
Agnese incontra un 
misterioso giovane dal 
quale resta 
inevitabilmente 
sedotta. Adrian è 
magrissimo, smunto e 
pallido, 
apparentemente 
malato, quasi un uomo 
di un'altra epoca. Ha 
gli occhi rossi e i denti 
bianchissimi e lucenti. 
Da quel momento tutto 

le è stranamente distante. La sua vita, gli amici, 
la tesi in medicina, i soliti discorsi, tutto perde 
d'interesse. Non pensa che ad Adrian… 
 
    741.5945 VIN 

 

 

 

Accompagnata 
dall'antiquario 
centenario Lucas, per lei 
una sorta di Virgilio, 
Sophia si muove 
confusa in mezzo ad 
alchimisti famosi, esseri 
immortali, sostanze 
ringiovanenti ed elisir di 
lunga vita. A fare da 
sfondo a questa corsa, 
una Parigi plumbea e 
invernale, piena di case 
e "passages" 
dimenticati, quartieri e 

ristoranti da guida turistica, palazzi segreti che 
ospitano feste molto esclusive, cimiteri e 
fognature labirintiche. Ma la ricerca prenderà a 
un certo punto una direzione diversa… 
 

741.5945 VIN 



Chioma fulva e 
indomabile, trucco 
marcato e splendide 
forme avvolte in audaci 
mise: Luisa Casati 
Amman poteva 
presentarsi in lamé, 
coperta da piume di 
pavone, celata in 
costumi maschili o, 
semplicemente, nuda. 
Fu una delle donne più 
strabilianti della Belle 
Epoque, famosa per i 
memorabili exploit - 

come le passeggiate con un ghepardo al 
guinzaglio - per le feste faraoniche e per 
l'incredibile numero di artisti che si lasciarono 
ispirare dalla sua bellezza... 
 

741.5945 VIN 

 

 

 

Tutto è pacifico e 
tranquillo nel minuscolo 
villaggio di Kafr Karam, 
dove tutti si conoscono e 
sono uniti tra loro da 
legami di sangue. Non è 
certo il paradiso, ma gli 
abitanti sanno trarre 
pienamente profitto da 
ogni istante, sforzandosi 
di restare ai margini della 
guerra che sta devastando 
la non lontanissima 

Baghdad. Ma la sfortuna, sotto forma di un 
missile, si sta per abbattere sul villaggio, su una 
sala per le feste dove si sta celebrando un 
matrimonio… 

843.914 KHA  

 

 

 

Michela Marzano conosce 
l'arte di parlare di sé, delle 
proprie esperienze, delle 
proprie vicende, per 
spiegare sentimenti 
universali in cui è 
impossibile non 
riconoscersi. Sa bene che, 
sull'amore, di libri ce ne 
sono tanti; ha letto i 
filosofi, i poeti, i 
romanzieri. Ma è convinta 
che, con le teorie, coi libri, 
l'amore c'entri poco o 

niente: l'unico amore che vale la pena di essere 
raccontato è quello quotidiano, reale, concreto. 
"L'amore che siamo e che ci portiamo addosso." 
 

152.4 MAR 

Indefinibile per principio, la 
vita e l'opera di Carmelo 
Bene trova in questa 
raccolta, secondo le stesse 
parole dell'attore-autore, la 
sua espressione compiuta. 
Dall'autobiografismo di 
"Sono apparso alla 
Madonna" ai testi polisenso 
di "Lorenzaccio", "Nostra 
Signora dei Turchi", 
"Otello", "Pentesilea", 
"Hamlet Suite", si compone 
qui il monumento dell'anti-
teatro italiano.  

 
852.914 BEN 

 

 

 

Gli autori, un giornalista 
specializzato ed un 
medico dello sport, 
hanno contribuito, 
ciascuno per le proprie 
competenze, alla 
realizzazione di questo 
manuale esaustivo, 
pratico e molto 
accessibile. Nella prima 
parte vengono 
presentati materiali ed 
equipaggiamenti con 
preziose considerazioni 

sulla ormai infinita gamma di varianti ed 
alternative tecniche a disposizione dei più 
esigenti, ma utili anche a determinare le 
attrezzature più adatte al livello di ognuno… 
 

796.63 CAS 

 

 

 

Dall'inizio degli anni 
Cinquanta fino alla 
morte, avvenuta nel 
1990, Bell ha dedicato 
gran parte dei suoi 
studi - oggi considerati 
fra i più decisivi del 
secolo scorso - ai 
fondamenti della 
meccanica quantistica. 
Nel 1987 la quasi 
totalità dei suoi lavori 
di contenuto 
fondazionale è stata 
raccolta in questo libro, 
divenuto ormai una 

pietra miliare nel campo. Bell ha infatti riaperto il 
problema che soggiace a tutti gli altri: quale 
realtà possiamo attribuire ai mattoni microscopici 
che costituiscono la materia? … 

530.12 BEL 



Rinnovamento o 
restaurazione? L'Italia 
è un Paese di 
funamboli in bilico tra 
queste due scelte. 
Vogliamo novità: ed 
ecco lo tsunami grillino. 
Ma vogliamo anche 
stabilità: voilà il 
governissimo. Intanto 
succede di tutto: 
presidenti uscenti che 
rientrano, elezioni "non 
perse" ma neanche 
vinte, ex premier dati 

per spacciati che risorgono, candidati che cadono 
crivellati dai colpi dei franchi tiratori. Scene dal 
declino di un impero? O fotogrammi di un nuovo 
Sessantotto?… 
 

320.945 FO 

 

 

 

Dall'età della pietra a 
quella dell'informazione, 
i morti viventi sono 
sempre stati un pericolo 
per la razza umana. 
Stanno tornando e sono 
affamati. I più 
importanti attacchi 
dall'alba dell'umanità. 
Dalla savana africana 
alle legioni dell'antica 
Roma, dalle esplorazioni 
di Francis Drake 
all'Unione Sovietica: 
ogni civiltà ha affrontato 

gli zombi. Questa graphic novel raccoglie i 
racconti più eroici e orrorifici… 

741.5973 BRO 

 

 

“Cari amici, non sono 
venuto in Kirghisia per mia 
volontà o per trascorrere le 
ferie, ma per caso. 
Improvvisamente ho 
assistito al miracolo di una 
società nascente, a misura 
d'uomo, dove ognuno 
sembra poter gestire il 
proprio destino e la 
serenità permanente non è 
un'utopia, ma un bene 
reale e comune. Qui 
sembra essere accaduto 
tutto ciò che negli altri 
Paesi del mondo, da secoli, 

non riesce ad accadere. Arrivando in Kirghisia, ho 
avuto la sensazione di 'tornare' in un Paese nel 
quale in realtà non ero mai stato...” 

853.914 AGO 

Questo libro illustra per la 
prima volta le tecniche e 
le strategie usate dai 
borseggiatori per 
realizzare i furti con 
destrezza: una destrezza 
psicologica prima che 
manuale, che viene qui 
analizzata scientificamente 
in ogni dettaglio per 
spiegare i metodi di 
attenuazione della 
vigilanza, diversione 
dell'attenzione, induzione di anestesia e amnesia 
tipici di questi "artisti" del crimine, abili come 
maghi nel rubare portafogli e altri oggetti senza 
che la vittima se ne accorga…   

364 RAM 

 

 

Marco non ha mai scelto, 
perché ha paura che una 
scelta escluda tutte le 
altre. Non ha mai dato 
retta a nessuno, solo a se 
stesso. Sembra dire a 
tutti: amatemi pure, ma 
tenetevi lontani. Andrea, 
suo fratello maggiore, ha 
deciso da subito come 
doveva essere la sua vita, 
ha sempre fatto le cose 
come andavano fatte. È 
sposato con Daniela, una 
donna sobria ed elegante. 
Insieme avrebbero potuto essere perfetti… 
 

 853.92 VOL 

 

 

 

 

Settembre 1810. 
Determinato a 
conquistare il 
Portogallo, Napoleone 
manda il proprio 
esercito oltre la 
frontiera spagnola. 
L'ultima cosa che i 
francesi si aspettano di 
trovare è un territorio 
depredato e spoglio: 
l'esercito britannico, 
infatti, alleato dei 
portoghesi, oppone 
un'ostinata resistenza, 
mirando a fare terra 
bruciata per affamare il nemico e, dopo averlo 
trascinato a ridosso di Lisbona, infliggergli la 
sconfitta definitiva presso l'inespugnabile linea di 
difesa di Torres Vedras, ideata dal generale 
Wellington… 

823.914 COR 



Kurt Wallander, 
leggendario 
commissario della 
polizia di Ystad, 
potrebbe finalmente 
realizzare uno dei suoi 
vecchi sogni e 
trasferirsi in una casa 
di campagna, fuori 
città. Un giro di 
ricognizione del 
giardino lo porta però 
a fare una macabra 
scoperta: dal terreno 
spunta lo scheletro di 
una mano umana. A 

chi apparteneva? Da quanto tempo quel corpo è 
sepolto in quel giardino? Nei poderi lì intorno, 
non c'è nessuno in grado di fornire una 
spiegazione... 
    839.7374 MAN 

 

 

 

L'hotel era vecchio e 
malridotto. Ma per 
Hugues Martin, giovane e 
ambizioso albergatore 
svizzero, è un diamante 
grezzo, nascosto in una 
tranquilla via nel cuore di 
Manhattan. Che deve 
essere suo. Inizia così ad 
accantonare ogni 
centesimo che può, a 
supplicare per ottenere 
crediti, e finalmente - con 
tanti sacrifici e molta 

determinazione - Hugues riesce ad acquistare 
l'edificio, che piano piano trasforma in un albergo 
lussuosissimo… 
     813.54 STE 

 

 

Ci sono voluti dieci 
anni ininterrotti di 
guerra e di sangue, di 
amori feroci e di odio 
inestinguibile, per 
sconfiggere i Troiani. 
Ora Odysseo deve 
rimettersi in viaggio 
con i suoi uomini per 
fare ritorno a Itaca, 
dove lo attendono la 
moglie fedele e il 
figlio lasciato 
bambino. Ma il ritorno 
è una nuova 
avventura: Odysseo 

deve riprendere la lotta, la sua sfida agli uomini, 
alle forze oscure della natura, al capriccioso e 
imperscrutabile volere degli dei… 
             853.914 MAN  

Sono passati quasi dieci 
anni da quando Andrea 
Sachs, Andy, si è licenziata 
dal lavoro per cui "milioni di 
ragazze ucciderebbero" 
come assistente di Miranda 
Priestly, direttrice di 
"Runway" e guru della moda 
internazionale. La sua vita è 
molto cambiata negli ultimi 
anni e di quel terribile 
periodo non le restano che 
qualche incubo notturno e 
l'incontrollabile terrore di partecipare a serate 
mondane in cui potrebbe incontrare lei, il Diavolo 
in persona… 

813.6 WEI 

 

 

 
“All'inizio, nel secondo 
Ottocento, c'è il patriarca 
Luigi Sacco, bracciante 
d'ingegno e passione. 
Vengono poi i discendenti, 
grandi lavoratori tutti, e 
socialisti, tra emigrazione 
transoceanica e chiamata 
alle armi nella Grande 
Guerra, malversazioni e 
canaglierie di rozzi 
capimafia con alle spalle 
pupari altolocati, che 
prosperano nella latitanza dello Stato e sanno 
come avvantaggiarsi nella tragica notte del 
fascismo, nonostante il pugno di ferro del 
prefetto Mori (e grazie ad esso, anzi) che seppe 
abbattersi anche sui comuni oppositori politici…”  
 

853.914 CAM 

 

 

Nel giorno del suo 
quindicesimo 
compleanno, Eva viene 
arrestata dai nazisti ad 
Amsterdam e deportata 
ad Auschwitz. La sua 
sopravvivenza dipende 
solo dal caso, e in parte 
dalla ferrea 
determinazione della 
madre Fritzi, che lotterà 
con tutte le sue forze 
per salvare la figlia. 
Quando finalmente il 
campo di 
concentramento viene 
liberato dall'Armata Rossa, Eva inizia il lungo 
cammino per tornare a casa insieme alla madre, 
e intraprende anche la disperata ricerca del padre 
e del fratello… 
 

940.5318092 SCH 



Un caffè al bar, una 
notizia di cronaca nera sul 
giornale, un nome che 
riaffiora dal passato e 
toglie il respiro. Enrico 
Vallesi è un uomo tradito 
dal successo del suo 
primo romanzo, 
intrappolato in un destino 
paradossale, che ha il 
sapore amaro delle 
occasioni mancate. Arriva 
però il giorno in cui 
sottrarsi al confronto con 

la memoria non è più possibile. Enrico decide 
allora di salire su un treno e tornare nella città 
dove è cresciuto, e dalla quale è scappato molti 
anni prima. Comincia in questo modo un 
avvincente viaggio di riscoperta… 
 

853.914 CAR 

 

 

 

Sheeta, misteriosa 
ragazzina dall'oscuro 
passato, cadendo dal 
cielo incontra Pazu, 
intrepido dodicenne 
che lavora come 
apprendista 
meccanico. I due si 
troveranno ad 
intraprendere insieme 
un'entusiasmante 
ricerca della 
leggendaria isola di 
Laputa tramite il 
magico ciondolo di 

Sheeta, una levistone dotata di incredibili poteri. 
 

 DVD 791.43 CAS 

 

 

 

Il chitarrista Dewey Finn 
nutre un odio viscerale 
per il sistema e ha 
un'autentica 
venerazione per il rock. 
Dewey vuol vincere a 
tutti i costi un concorso 
locale con la sua band 
ma il gruppo da un 
giorno all'altro lo 
licenzia. Disperato e al 
verde, risponde a una 
telefonata diretta al suo 
convivente e accetta al 
volo una supplenza in 

una prestigiosa scuola elementare. Dewey non ha 
la minima idea di che cosa significhi insegnare… 
 

DVD 791.43 SCH  

Shun Li lavora in un 
laboratorio tessile della 
periferia romana per 
ottenere i documenti e 
riuscire a far venire in 
Italia suo figlio di otto 
anni. All'improvviso viene 
trasferita a Chioggia, una 
piccola città-isola della 
laguna veneta per 
lavorare come barista in 
un'osteria. Bepi, pescatore 
di origini slave, 
soprannominato dagli amici "il Poeta", da anni 
frequenta quella piccola osteria. Il loro incontro è 
una fuga poetica dalla solitudine… 

DVD 791.43 IOS 

 

 

 
New York 1937. Il 
giovane Richard, 
aspirante attore, 
cammina per le strade 
della Grande Mela e 
capita casualmente 
davanti al Mercury 
Theatre. In quel preciso 
momento, il regista 
Orson Welles lo nota e 
decide di affidargli un 
piccolo ruolo nella sua 
prossima produzione 
teatrale: Giulio Cesare. 
Una storia d'amore 
improvvisa ed inaspettata e l'incontro con il 
grande regista metteranno a dura prova la 
maturità del ragazzo. 
 

DVD 791.43 ME 

 

 

 

Wiley Wiggins cerca di 
accettare l'idea della 
morte inventandosi 
una teoria fantastica e 
guardando la vita da 
un nuovo punto di 
vista: la ricerca 
esistenziale attraverso 
la comunicazione, lo 
scambio di idee, la 
scoperta di nuove 
strade. Incontri e 
osservazioni in un 
mondo che potrebbe 
essere o non essere la 
realtà. Un film costruito attraverso sequenze 
prima girate con attori in carne e ossa, poi 
dipinte graficamente fotogramma per 
fotogramma. 
 

DVD 791.43 WAK 



Compiuti 13 anni 
Kiki, una streghetta 
simpatica e 
maldestra, parte 
alla ricerca di una 
città bagnata dal 
mare in cui svolgere 
il suo anno di 
apprendistato. In 
compagnia 
dell'inseparabile 
gatto nero parlante 
Jiji, Kiki arriva nella 
città di Koriko dove 
inizia a guadagnarsi 
da vivere facendo 
consegne a 

domicilio a cavallo della sua scopa di saggina... 
 

DVD 791.43 KIK 

 

 

 

 

All'inizio del boom 
economico giapponese del 
1963, gli studenti sono 
chiamati ad essere i 
rappresentanti di un 
"Nuovo Giappone". La 
sfida è uscire dalla 
devastazione della 
seconda guerra mondiale 
e costruire un futuro 
migliore senza però 
dimenticare il passato. 
Ambientato nella città 
portuale di Yokohama, a 

un anno dalle Olimpiadi di Tokyo, il film segue la 
vita quotidiana e scolastica della giovane Umi 
Komatsuzaki. 

DVD 791.43 COL 

 

 

 

Il mondo di 
Terramare sta 
perdendo il suo 
equilibrio. Il 
grande mago Ged 
intraprende un 
viaggio per cercare 
la causa della 
rovina. Incontrerà 
il giovane principe 
Arren e una 
misteriosa ragazza 
di nome Therru 
che lo aiuteranno 
nella sua epica 
battaglia contro il 
male. 

 
DVD 791.43 RAC 

Suzette Gondry, zia di 
Michel, è stata 
insegnante dal 1952 al 
1986. Racconta a 
Michel cosa abbia voluto 
dire essere 
un'insegnante in quegli 
anni, in una Francia 
isolata e rurale. Poco a 
poco, Gondry scopre 
storie di famiglia di cui 
era completamente 
all'oscuro e, attraverso 
la macchina da presa, 
ne esplora i segreti in 

modo sottile ed emozionante. 
DVD 944.083 EPI 

 

 

 

Nella violenta Sin City si 
intrecciano le storie di 
vari personaggi: 
Harrington, un 
poliziotto con un 
problema cardiaco, che 
ha giurato di proteggere 
la spogliarellista Nancy; 
Marv, un misantropo 
reietto la cui unica 
missione è vendicare la 
morte del suo amore 
Goldie; Dwight, l'amore 
clandestino di Shelley, 
che trascorre la notte a 

difendere Gail e le sue ragazze di Old Town da 
Jackie, un duro con una spiccata inclinazione alla 
violenza. Tratto dall'omonimo romanzo grafico di 
Frank Miller.  

DVD 791.43 SIN 

 

 

Matrix: Nella periferia 
di una grande 
metropoli, agenti di 
polizia cercano di 
localizzare un terrorista 
cibernetico. Per riuscirci 
catturano un giovane 
che ha avuto contatti 
con il gruppo 
terroristico. Il film ha 
avuto vari seguiti. 
"Credete 
nell'incredibile". - 
Matrix Reloaded: Neo, 
Morpheus, Trinity e il 

resto della banda continuano a combattere le 
macchine che hanno schiavizzato la razza umana 
attraverso Matrix. Durante la loro missione Neo 
impara a controllare i suoi super poteri, 
compresa la capacità di vedere il codice delle 
persone e delle cose che lo circondano… 

DVD 791.43 QUA 



Alla morte del 
Pontefice il 
Conclave deve 
eleggere un nuovo 
Papa. Ma il 
neoeletto è preda 
dei dubbi e delle 
ansie, depresso e 
timoroso di non 
essere in grado di 
assolvere il suo 
compito. Il 
Vaticano chiama 
allora uno 
psicanalista perché 
lo assista e lo aiuti 
a superare i suoi 
problemi. 

 
DVD 791.43 HAB 

 

 

 

 

Pronipote del 
leggendario 
Arsenio, Lupin III 
è il famoso ladro 
gentiluomo che si 
diverte a 
pianificare 
incredibili colpi in 
giro per il mondo 
accompagnato da 
Jigen, suo braccio 
destro, sigaretta 
piegata e Magnum 
Combat alla mano 
e da Goemon, 

fedele combattente, tredicesimo discendente di 
un'antica famiglia di samurai... 

DVD 791.43 LUP 

 

 

 

Il volume affronta in 
modo dettagliato ed 
approfondito il tema 
dell'insegnamento 
dello sci ai bambini, 
proponendo al 
pubblico italiano la 
realtà e le esperienze 
della scuola 
pedagogica slovena, 
da sempre 
all'avanguardia in 
questo settore. La 
pubblicazione presenta 

un metodo didattico che tiene conto delle varie 
fasi della crescita del bambino e dell'evolversi 
delle sue capacità motorie … 
 

R 796.93 PIS 

"Tutti i pipistrelli 
in biblioteca!" 
Una finestra 
rimane aperta 
durante la notte, 
ed ecco la 
magia! I 
pipistrelli, piccoli 
e grandi, entrano 
in mondi 
incantati che si 

aprono fra le pagine dei libri in una festa delle 
storie e dell'immaginazione. Le immagini in 
chiaroscuro piene di dettagli divertenti 
accompagnano il bambino in un'avventura 
notturna piena di fascino e di mistero. Età di 
lettura: da 4 anni.    

R 808.899 BRI 

 

 

Timmy e Lucy 
non hanno 
molto. La loro 
unica ricchezza 
sono i libri, ne 
hanno 
tantissimi. Un 
giorno 
dovranno 
separarsene... 
Il vuoto creato 
sarà 
incolmabile. 
Età di lettura: 
da 4 anni. 
 

 
     R 808.899 CAR 

 

 

 

 

Vieni a conoscere il mondo 
di Peppa Pig e 
tutti i suoi 
personaggi 
in questo 
libro a forma 

di... Peppa! 
Proprio così: la 

tua amica Peppa 
prende la forma 
di un libro, che 
sta anche "in 

piedi"! Età 
di lettura: 
da 3 anni. 

 
 
R 808.899 

DAC 



Scrivere bene non serve 
solo a prendere un bel 
voto in italiano. Serve a 
pensare bene, a 
esprimere i sentimenti, 
a comunicare le cose 
che ci stanno a cuore, a 
convincere gli altri, 
addirittura a creare 
interi mondi. Lo 
sperimentano i ragazzi 
protagonisti di questo 
libro, vittime di uno 
scienziato che sostiene 
di aver inventato una 
macchina capace di 

trasformare in realtà le cose scritte (ma solo 
quelle scritte "bene", con precisione ed efficacia). 
La macchina fa quel che promette, anzi ben di 
peggio... Età di lettura: da 8 anni. 

R 808.3 BIR 

 

 

 

Quando una profezia 
intrappola il regno di 
Arendelle in un inverno 
senza fine, la 
principessa Anna, una 
giovane sognatrice, 
insieme al coraggioso 
Kristoff e alla sua renna 
Sven, intraprende un 
viaggio avventuroso alla 
ricerca della sorella 
Elsa, la Regina delle 
Nevi, per riuscire a 
porre fine al glaciale 
incantesimo… Età di 
lettura: da 6 anni.  

 
R 808.899 DIS 

 

 

 

Nicoletta Costa crea 
per la nuvoletta Olga 
un'altra fantastica 
avventura. Questa 
volta la simpatica e 
soffice protagonista è 
alle prese con un gatto 
che ne pensa ogni 
giorno una nuova... Età 
di lettura: da 5 anni.  
 
 
 
 
 
 
 
R 808.899 COS 

 

Tanto tempo fa il 
diavolo costruì uno 
specchio magico che 
deformava le cose: 
tutto ciò che era bello 
diventava brutto, e 
tutto ciò che era 
brutto diventava 
orribile. Il diavolo si 
divertiva a guardare 
il mondo nel suo 
magico specchio, ma 
un giorno questo si 
ruppe e i pezzi 
caddero sulla terra. 

Età di lettura: da 5 anni. 
    R 808.899 BOR 

 

 

 

Entra nel meraviglioso 
Regno di Centopia! Mia 
non crede ai suoi occhi: 
suo padre le ha regalato 
un libro su Centopia e un 
magico bracciale, grazie 
al quale può raggiungere 
quel mondo fantastico di 
unicorni ed elfi! Dovrà 
imparare a volare, ma 
sarà aiutata da Mo e 
Yuko, e avrà una 
missione da compiere: 
salvare gli unicorni dai 
perfidi Munculus, 

scoprendo gli straordinari poteri della chiassosa 
tromba del pan Phuddle! Età di lettura: da 6 
anni. 
 

 R 853.92 NAL 

 

 

Ispirata 
agli 
episodi 
della serie 
TV, ecco 
una 
nuova 
avventura 
per Peppa 
e i suoi 
amici... 
per 
scoprire 
un posto 
magico e 
pieno di 

sorprese come la biblioteca. Età di lettura: da 3 
anni. 
 

R 808.899 DAC 

 
  



Avrai già sentito 
parlare di una 
magnifica città 
costruita 
sull'acqua. Forse 
non sai, però, 
che tanta 
bellezza aveva 
fatto quasi 
morire d'invidia 
la placida laguna 

che la circonda. Per questo, dopo aver provato a 
sommergere ponti e calli, l'invidiosa escogitò un 
modo per costruire un'altra città ancora più 
splendida... In questa storia piena di sorprese, 
conoscerai Laguna l'invidiosa e i suoi amici Sole e 
Luna, incontrerai gli incredibili Pompieri del 
ghiaccio e scoprirai anche quanti segreti può 
nascondere una laguna vera. Età di lettura: da 5 
anni. 

R 853.914 SCA 

 

 

 

"Quando hai 
paura e ti senti 
insicuro, mi 
troverai 
accanto a te. 
Se ti senti 
perduto, sai 
che ti 
ritroverò". Un 
cucciolo di 
orso bianco 
scopre che 
negli alti e 
bassi della vita 

l'amore di un papà dura per sempre. Età di 
lettura: da 3 anni. 
 

R 808.899 DOD 

 

 

 

Una volta ci fu un Re 
che aveva due figli 
gemelli: Giovanni e 
Antonio... Così inizia 
la fiaba II palazzo 
delle scimmie, in cui 
un futuro re deve 
prendere in moglie... 
proprio una scimmia! 
I cinque scapestrati, 
invece, con le loro 
"arti" riescono a 
gabbare il re di 
Francia e la sua 
pazza figlia. E poi ci 

sono II soldato napoletano e due suoi amici che, 
sfidando i giganti, si trasformano in re e duchi… 
 
     R 853.914 CAL 

L'amore, e tutto quel 
che gira intorno a cosa 
sia l'amore, è difficile 
da definire. Solo una 
cosa sembra chiara: è 
qualcosa che ha a che 
fare coi baci e robe del 
genere. Due che si 
amano, in ogni caso, è 
un libricino per tutti 
quelli che si fanno 
domande sull'amore. 
Su chi voglia, possa e 
persino debba baciare 

chi. Sul prima e sul dopo… Età di lettura: da 6 
anni. 
     R 831.914 SCH 

 

 

 

Ecco qua tante 
maschere e 
cappelli per un 
Carnevale 
all'insegna del 
divertimento e 
dell'allegria!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 745.59 ALD 

 

 

 

 

Questo libro è 
una valanga. 
Come tutte le 
valanghe, inizia 
in modo 
quieto: "Un 
giorno, Leo e 
sua sorella 
Sara andarono 
nel bosco. Ma 
subito i buffi 
mostri 
diventano 
protagonisti. La 
loro storia è 
una 
divertentissima 
girandola di 
risate e giochi 

di parole. Età di lettura: da 4 anni.  
 

R 808.899 FAR 



È la notte di 
Carnevale a Venezia, 
e Jack e Annie sono 
di nuovo in missione 
per conto di Mago 
Merlino. Questa 
volta dovranno 
salvare la Dama 
della Laguna... Ma 
come faranno a 
trovarla fra tutte le 
persone in maschera 
che affollano piazza 
San Marco? Età di 
lettura: da 6 anni. 
 
 
 

 
R 813.54 OSB 

 

 

 

 

Percy si risveglia da un 
lungo sonno e non 
ricorda nulla di sé, a 
parte il proprio nome. 
Perfino il Campo 
Mezzosangue gli sembra 
un luogo estraneo, e 
l'unica traccia che riesce 
a evocare dal passato è 
una ragazza: Annabeth. 
Hazel dovrebbe essere 
morta, ma è più viva che 
mai. Ora, a causa di un 
terribile errore 
commesso nella sua vita 

precedente, il futuro del mondo è in pericolo… 
Età di lettura: da 12 anni. 

R 813.6 RIO 

 

 

 

Jason si risveglia in uno 
scuolabus, accanto al 
suo migliore amico e a 
una bellissima ragazza. 
Ed è terrorizzato. C'è 
infatti un piccolo 
problema: non ricorda 
assolutamente nulla di 
sé. E quando una torma 
di spiriti della tempesta 
cerca di ucciderlo, 
qualcosa gli suggerisce 
che dovrà al più presto 
venire a capo del 
mistero. Piper non si 

spiega perché il suo ragazzo non si ricordi di lei… 
Età di lettura: da 12 anni. 
 

R 813.6 RIO 

Come ebbe inizio la vita 
sulla Terra? Qual era 
l'aspetto del nostro 
pianeta nella notte dei 
tempi? Quali erano i 
dinosauri più grandi? E 
come si estinsero? In 
questo libro troverai tante 
notizie interessanti sulla 
Preistoria e un valido 
strumento per le tue 
ricerche scolastiche. E 
nelle ultime pagine, ti 

aspettano oltre 200 immagini da ritagliare per 
personalizzare i tuoi lavori! Età di lettura: da 10 
anni. 

R 930.1 LAU 

 

 

 

Un volume che si 
avvale di testi 
semplici e di facile 
consultazione 
nonché di 
fotografie 
straordinarie, per 
un approccio di 
forte impatto 
emotivo con il 
variegato mondo 
degli animali. Un 
viaggio per 
immagini alla 
scoperta dei rettili 

(serpenti, coccodrilli, iguane...), degli anfibi 
(rane, salamandre, tritoni...) e dei pesci (squali, 
razze, anguille...). Età di lettura: da 8 anni. 
 

R 597 RET 

 

 

 
Per festeggiare i 
50 anni della 
bambina terribile, 
"Tutto Mafalda", 
oltre alla 
collezione 
completa delle 
strisce, raccoglie 
nuove 
testimonianze e 
contenuti 
esclusivi. Per 
sapere tutto di 
Mafalda e del suo 
creatore. 
 
 
 

 
 

R 741.5 QUI 


