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Ve lo ricordate, no, l'aforisma di Karl Kraus? “Ma 
dove mai troverò il tempo per non leggere tante 
cose?” Beh, questo numero è strapieno di novità, 
e avete solo l'imbarazzo della non scelta!  

il Sabbadino  
 
 
 

 
"...l'asp
etto 
che più 
interes
sa e 
affascin
a Wind 
e che 
costitui
sce la 
base 
della 
sua 
ricerca 
è il 
riprese
ntarsi 
degli 
antichi 
miti 
(greci 
sopratt
utto) 
nelle 
figurazi
oni dei 
grandi 

artisti rinascimentali: Botticelli in primo luogo. Il 
lettore potrà intendere come uno dei dipinti più 
celebrati del Rinascimento sia molto di più che 
una figurazione leggiadra e pittoricamente 
raggiunta; sia, invece, un autentico archivio di 
nozioni misteriosofiche riallacciantisi ..." (Gillo 
Dorfles) 
 
709.45 WIN                      
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Come si fa a dimenticare 
a comando? Com'è 
possibile perdere per 
strada la memoria di una 
storia, se prima non si 
ha la pazienza di 
recuperarla passando al 
setaccio tutto quanto 
l'ha riempita da 
venticinque anni a 
questa parte? È quello 
che si accinge a fare lo 
Scrittore, seduto su una 
sedia all'inizio della 
Rambla e proprio 

nessuna voglia di scrivere e di vivere come gli 
altri. Contraltare di questa sua volontà di oblio 
programmatico e globale è la figura cicciuta e 
tracagnotta dell'especialista, un docente 
universitario "che di sé non ha mai saputo niente 
di essenziale, a parte di essere basso di cavallo e 
di farsene un cruccio mortale". Alle spalle e 
attorno l'especialista, una caleidoscopica orda di 
parenti che rimescolano i propri sessi e li 
sovrappongono, una consorteria di avidi, esaltati 
e feroci come conigli stipati dentro una comune 
gabbia di pregiudizi, rancori, omertà, tic di finta 
trasgressione e segreti di Pulcinella. Per lo 
Scrittore affezionarsi all'especialista e tenere il 
conto dei ribaltoni della sua sagrada familia è un 
tutt'uno, un po' perché simpatizzare con i mostri 
è l'unico modo per non farsene sbranare, un po' 
perché "per fare chiaro bisogna prima fare un po' 
di caldo". Ha inizio così una lotta all'ultima 
confidenza taciuta tra un uomo che ha il solo 
cruccio di non poter condividere la propria 
integrità con nessuno e diversi esemplari di 
un'umanità all'ultimo grido antica come Eva, 
reazionaria come il generale Franco e 
raccapricciante come un'acquaforte di Goya. 
 
853.914 BUS 



Alex Portnoy ha trentatré 
anni ed è commissario 
aggiunto della 
Commissione per lo 
sviluppo delle risorse 
umane del Comune di 
New York. Nel lavoro è 
abile, intransigente, 
stimato. Il libro riporta il 
monologo di Alex che, 
dall'analista ripercorre la 
sua vita per capire 
perché è travolto dai 
desideri che ripugnano 
alla "mia coscienza e da 
una coscienza che 
ripugna ai miei desideri". 
 

 
813.54 ROT 

 

 

 

 

L'investigatore privato 
Philip Marlowe viene 
chiamato presso la villa 
dell'anziano e paraplegico 
generale Sternwood, la cui 
immensa ricchezza 
proviene da alcuni campi 
petroliferi situati nei 
dintorni di Los Angeles ed 
ormai esauriti. Il generale 
richiede a Marlowe di 
condurre delle indagini su 
un biglietto ricattatorio 
inviato da un certo Arthur 

Gwynn Geiger, titolare di una libreria 
specializzata in volumi antichi e rari... 
 
813.52 CHA 

 

 

 
 

I bambini nascono e 
crescono a una velocità 
sorprendente. I ritmi 
frenetici della vita 
moderna, però, spesso 
impediscono a mamma e 
papà, specie se impegnati 
con il lavoro, di prendere 
parte ai giochi dei figli 
piccoli: costretti a lasciarli 
in compagnia della "baby-
sitter" televisione o con 
giocattoli e videogiochi già 
pronti, che lasciano poco 
spazio alla creatività, 

rischiano di sentirsi inadeguati e smarriti… 
 
649 ZER  

In questo libro Gigi Di 
Fiore racconta la 
liberazione del Sud Italia 
mostrandone il volto 
meno glorioso e più truce, 
dimenticato nei resoconti 
oleografici, non solo 
ufficiali, degli Alleati 
salvatori. Pensiamo ai 
paesi della Ciociaria, 
prima vessati dai tedeschi, 
poi bombardati dagli 
americani e infine liberati 

dai soldati marocchini del contingente francese... 
 

940.54 DIF 

 

 

 

 

 

Una delle prime vittime 
della crisi economica è 
stata la fiducia: chi 
aveva creduto che 
libertà e uguaglianza 
fossero raggiungibili 
grazie al libero gioco del 
mercato si è ritrovato 
amaramente deluso. Ma 
come è successo, e 
quando, che il sogno di 
prosperità per tutti del 
capitalismo si 
trasformasse in un 
incubo di ingiustizia e 

povertà degno del peggior comunismo sovietico? 
Quando si è diffusa l'idea… 
 

330.122 ZIN 

 

 

 

Feynman ha vissuto 
un'esistenza sopra le 
righe, diventando 
amato dal pubblico 
grazie ai suoi libri 
autobiografici "Sta 
scherzando, Mr. 
Feynman! Vita e 
avventure di uno 
scienziato curioso" e 
"Che t'importa di ciò 
che dice la gente? 
Altre avventure di 
uno scienziato 
curioso". Le sue 

innovazioni nel campo dell'elettrodinamica 
quantistica hanno profondamente alterato il 
nostro modo di pensare a cose semplici o 
complesse come la materia o la luce… 
 

741.5973 OTT 



Il libro descrive 
L'evoluzione del pensiero 
economico successivo 
alla "Teoria generale" 
(1936) di Keynes, 
ponendolo in relazione 
con le vicende delle 
economie e le scelte di 
politica economica. Nel 
corso dei decenni post-
bellici le idee 
economiche hanno 
subito un mutamento 
radicale: la problematica 

keynesiana che aveva favorito un ampio 
intervento dello Stato nell'economia, ha lasciato il 
campo a un'economia politica critica della mano 
pubblica e sostenitrice dell'efficienza dei mercati… 
 
330.15 ROM 
 

 

 

 

 

Simon's Cat 
continua a 
evolversi con 
nuove storie e 
nuovi 
personaggi. 
Dopo il 
successo dei 
primi due 
volumi, un 
nuovo, 
capitolo delle 

avventure del gatto più amato del mondo alle 
prese con un cucciolo invadente, dispettoso e... 
irresistibile. 
 
741.5942 TOF 

 

 

 

 

“Il 'Genji monogatari' viene 
spesso indicato come il 
primo esempio di romanzo 
psicologico. Se simili 
attribuzioni suonano sempre 
alquanto arbitrarie, 
leggendolo non si può 
evitare di avvertire quanto si 
proceda in profondità nello 
scandagliare l'animo umano 
e come il quadro che ne 
deriva sembri spesso in 
sintonia con il modo di 
sentire di oggi. Da questo 

punto di vista, esso merita a buon diritto il titolo 
di classico della letteratura universale…” 
 
895.631 MUR 

"Milioni di persone senza 
difese nella morsa di due 
fazioni senza pietà, i 
partigiani e i fascisti. Nella 
fase conclusiva del 
secondo conflitto 
mondiale, tanti italiani si 
trovarono scaraventati 
dentro l'inferno della 
guerra civile. E scoprirono 
che non esisteva differenza 
fra le parti che si 
scannavano. I partigiani e i 
fascisti si muovevano nello 

stesso modo. Alimentando una tempesta di 
orrori…” 
 

945.091 PAN 

 

 

 

14 luglio 1099. Mentre 
Gerusalemme si prepara 
ali invasione dei crociati, 
un uomo greco, 
conosciuto come II 
Copto, raccoglie tutti gli 
abitanti della città, 
giovani e vecchi, donne e 
bambini, nella piazza 
dove Pilato aveva 
consegnato Gesù alla sua 
fine. La folla è formata da 
cristiani, ebrei e 
mussulmani, e tutti si 
radunano in attesa di un 

discorso che li prepari per la battaglia 
imminente… 
 

869.342 COE 

 

 

 

 

Agli occhi degli adulti, la 
generazione dei nativi 
digitali sembra oscillare 
fra l'entusiasmo per la 
loro - presunta - innata 
capacità d'uso delle 
nuove tecnologie, e la 
paura per i rischi in cui 
possono imbattersi. 
Paure e ottimismo si 
fondano spesso su una 
scarsa conoscenza di ciò 
che i ragazzi fanno 
online. Il volume 

presenta i dati di EU Kids Online, una ricerca 
europea finanziata dal Safer Internet Programme 
della Commissione Europea, che ha coinvolto 
oltre 25.000 ragazzi di 9-16 anni e i loro genitori. 
 

302.23 MAS 



Il Giappone rurale 
contemporaneo si 
presenta sempre più 
"periferico", afflitto 
dall'invecchiamento 
demografico, la 
disoccupazione e 
l'emigrazione nelle aree 
urbane. Le comunità 
stanziate nei "rito" 
("isole remote") 
accusano le maggiori 
difficoltà: l'insularità, il 
fragile sistema ecologico 
e l'inquinamento marino 
intaccano l'economia 

locale e causano lo spopolamento… 
 
394.2614 BUL 

 

 

 

 

 

1877, Costanza, sulle 
sponde del Mar Nero: è una 
notte di guerra e di razzia, 
ma anche di speranza. 
Mentre una divisione di 
cavalleria dello zar semina il 
terrore in città, nella casa di 
un venditore di tappeti 
ebreo viene alla luce una 
bambina. Si chiama 
Eleonora, e un'antica 
profezia prefigura per lei un 
destino straordinario. 

Eleonora cresce senza la madre e con un padre 
amorevole ma spesso assente, che la affida a 
una matrigna rigida e repressiva… 
 
813.6 LUK 

 

 

 

Gli italiani non sono portati 
per la rivoluzione. 
Bravissimi nel tiro al 
piattello e irraggiungibili 
nell'arte culinaria, la 
rivoluzione non rientra però 
nell'elenco delle loro 
specialità. In centinaia 
d'anni, mentre francesi, 
americani e russi si 
ribellavano all'andamento 
della propria Storia, gli 
italiani sceglievano strade 
alternative quali la 

diplomazia, l'iniziativa individuale, l'attesa della 
dipartita naturale del nemico, il superenalotto. "Il 
piantagrane" si svolge in un Paese che somiglia 
molto all'Italia dei giorni nostri… 
 

853.92 PRE 

Dopo la fine della sua storia 
d'amore con Todd, avvocato 
e collezionista d'arte 
newyorkese, Francesca 
Thayer è distrutta. Negli 
ultimi sei anni ha condiviso 
con lui ogni cosa, nel lavoro 
e nella vita. Compreso il suo 
sogno più grande: aprire 
una galleria per artisti 
emergenti e comprare una 
casa d'epoca nel Village. 

Ora, improvvisamente sola, rischia di dover 
rinunciare a tutto. O forse no. Fatti due conti, a 
Francesca non resta che una soluzione per far 
fronte al mutuo: cercare dei coinquilini… 

 

813.54 STE 

 

 

 

 

Barricato in cantina per 
trascorrere di nascosto da 
tutti la sua settimana 
bianca, Lorenzo, un 
quattordicenne introverso e 
un po' nevrotico, si prepara 
a vivere il suo sogno 
solipsistico di felicità: 
niente conflitti, niente 
fastidiosi compagni di 
scuola, niente commedie e 
finzioni. Il mondo con le 
sue regole incomprensibili 
fuori della porta e lui 

stravaccato su un divano, circondato di Coca-
Cola, scatolette di tonno e romanzi horror... 
 

853.914 AMM 

 

 

 

 

 

Terra Santa, estate 1134. 
Lo cerca da sedici anni. 
Per trovarlo, ha 
sacrificato la sua 
giovinezza e il patrimonio 
della sua famiglia. Si è 
persino travestita da 
uomo ed è diventata un 
cavaliere templare, ma 
alla fine è stata ammessa 
in quella cripta. Dove 
l'attende un vecchio che, 
con mano tremante, le 
porge l'oggetto che per 
lei vale più di ogni altra 

cosa al mondo. Perché, grazie a esso, quel 
vecchio ha vissuto per 520 anni… 
 

813.54 ROL 



Budo ha otto anni, 
come Max, ma non è 
nato otto anni fa. È 
stato inventato da 
Max quando aveva 
quattro anni e solo 
lui può vederlo. Budo 
è l'amico 
immaginario di Max 
ed è la voce narrante 
di questo romanzo. 
Max vive in un 
mondo tutto suo e 
Budo è il suo 
migliore amico. 
L'unico. 
 
 

 
 813.6 DIC 

 

 

 

 

È un plotone di giovani 
ragazzi quello comandato 
dal maresciallo Antonio 
René. L'ultimo arrivato, il 
caporalmaggiore Roberto 
Ietri, ha appena vent'anni 
e si sente inesperto in 
tutto. Per lui, come per 
molti altri, la missione in 
Afghanistan è la prima 
grande prova della vita. 
Al momento di partire, i 
protagonisti non sanno 
ancora che il luogo a cui 

verranno destinati è uno dei più pericolosi di 
tutta l'area del conflitto… 
 

853.92 GIO 

 

 

 

Costretto ad allenarsi sin 
da quando aveva quattro 
anni da un padre dispotico 
ma determinato a farne un 
campione a qualunque 
costo, Andre Agassi cresce 
con un sentimento 
fortissimo: l'odio smisurato 
per il tennis. 
Contemporaneamente però 
prende piede in lui anche la 
consapevolezza di 
possedere un talento 
eccezionale. Ed è proprio in 

bilico tra una pulsione verso l'autodistruzione e la 
ricerca della perfezione che si svolgerà la sua 
incredibile carriera sportiva...  
 

796.342092 AGA 

Da non confondere con la 
"consuetudine", cioè con i 
vecchi modi di agire o di 
comunicare ancora vitali, 
le "tradizioni inventate" 
sono l'insieme di pratiche 
che si propongono di 
inculcare determinati valori 
e norme di comportamento 
ripetitive nelle quali è 
implicita la continuità con il 
passato. Ogni società ha 
accumulato una riserva di 
materiali in apparenza 

antichi: per rinsaldare vincoli nazionali, per 
connotare la fisionomia di partiti e classi sociali… 
 

390 INV 

 

 

Il destino di ogni uomo è un 
segreto sepolto nel 
silenzio... Il silenzio in cui si 
sono suicidati gli scrivani di 
Vectis. Dopo aver compilato 
la sterminata Biblioteca che 
riporta il giorno di nascita e 
di morte di ogni uomo 
vissuto dall'VIII secolo in 
poi, la loro eredità è una 
data: il 9 febbraio 2027. Ma 
la giovane Clarissa non sa 
nulla di tutto ciò. Il suo 

unico pensiero è fuggire. Fuggire da quell'abbazia 
maledetta, per mettere in salvo il dono più 
prezioso che Dio le abbia mai concesso. Il futuro 
dell'umanità è un mistero nascosto tra le pagine 
di un libro... 
 
813.6 COO 

 

 

 

Barbara Buncle, 
considerata una zitella 
piuttosto insignificante 
ma dotata della notevole 
capacità di capire la 
natura delle persone, ha 
scritto un libro che ha 
messo in evidenza difetti 
e debolezze dei suoi 
concittadini. Il romanzo 
ha provocato un 
terremoto nel villaggio e 
ha costretto l'autrice a 
trasferirsi. Dopo il 

matrimonio con il suo editore, il delizioso Mr 
Abbott, i due vanno a vivere a Londra e, 
pensando ciascuno di fare cosa gradita all'altro, si 
dedicano con impegno alla vita mondana, da 
entrambi in silenzio ritenuta insopportabile… 
 
823.914 STE 



È la vigilia di Natale del 
1930; nei circoli più esclusivi 
di Gibbsville si festeggia fino 
a tardi, ballando tra fiumi di 
alcol. Al centro della scena ci 
sono Julian e Caroline 
English, la coppia più 
invidiata dell'alta società 
locale. Ma un gesto 
impulsivo di Julian contro un 
altro membro del club dà 
inizio alla rottura con il 
mondo di cui fa parte e a 

una rapida e ineluttabile discesa verso 
l'autodistruzione. Nel giro di tre giorni si compie 
un drammatico destino cui nessuno sembra 
potersi né volersi opporre. John O'Hara (1905-
70), dopo aver esordito con "Appuntamento a 
Samarra", ha vinto un National Book Award per 
"Ten North Frederick". 
 
813.52 OHA 

 

 

 

"Canaglia di mediocre spirito 
con grandi talenti per essere 
letterato, e fisiche attrattive 
per essere amato". Così un 
contemporaneo definiva 
Lorenzo Da Ponte, figura 
emblematica e controversa 
del Settecento. Avventuriere 
e libertino, fu amico dei più 
illustri uomini del suo 
tempo, da Casanova a 
Salieri, da Gozzi a Mozart, 
per il quale scrisse i 

felicissimi libretti delle maggiori opere ("Le nozze 
di Figaro", "Don Giovanni", "Così fan tutte")… 
 
782.1092 DAP 

 

 

 

Gli ebrei sono vissuti 
nell'Europa centrale e 
orientale per almeno mille 
anni. In questo lasso di 
tempo hanno creato una 
civiltà - con una lingua, una 
letteratura, leggi e 
istituzioni proprie - che ha 
offerto un grande contributo 
alla storia dell'Occidente. 
Oggi, però, questa presenza 
millenaria è ricordata dai 
più solo per i tragici eventi 

della seconda guerra mondiale, in quello che fu di 
fatto l'ultimo scorcio di vita del popolo yiddish. 
Da qui nasce il valore del lavoro di ricostruzione e 
divulgazione compiuto da Paul Kriwaczek… 
 
909.04924 KRI 

Ercole Correnti ha ventinove 
anni, tra qualche giorno si 
sposa, dopo cinque anni di 
fidanzamento. In una calda 
domenica d'agosto, mentre 
sta andando a pranzo dalla 
mamma, sul lungolago vede 
una Fiat 600 bianca. È 
uguale alla macchina sulla 
quale lui aveva fatto il primo 
viaggio della sua vita, 
vent'anni prima. Con 

mamma Assunta, papà Amedeo e soprattutto lo 
zio Pinuccio. Indimenticabile, quella gita, come lo 
zio Pinuccio. "Nato gagà", come diceva sua 
sorella Assunta. Ma… 
 

853.914 VIT 

 

 

Leopardi l'ha percorsa a 
disagio, sballottato in una 
carrozza, Shelley ci ha 
lasciato la vita, Garibaldi la 
salute: è l'Italia, da tempo 
immemorabile vituperata e 
ammirata, un Paese che 
pensiamo di conoscere ma 
che nasconde in ogni città, 
in ogni suo angolo un 
segreto. Compreso il più 
sconcertante: come mai le 
cose sono andate come 

sono andate? Come ha potuto diventare, questa 
penisola allungata di sbieco nel Mediterraneo tra 
mondi diversi, allo stesso tempo la patria dei geni 
e dei lazzaroni, la culla della bellezza e il pozzo 
del degrado? Questo libro tenta una 
spiegazione… 

945 AUG 

 

 

 

La ricca aneddotica fiorita 
sulla figura di Immanuel 
Kant (1724-1804) 
trasmette l'immagine 
caricaturale di un uomo 
interamente votato alla 
monotona esistenza di 
studioso e professore, 
abitudinario sino 
all'ossessione, isolato 
anche sul piano personale. 
Nel proporre questo nuovo 
libro sulla vita, le opere e il 
pensiero del filosofo di 

Königsberg, Kuehn sgombra il campo da tutti i 
facili cliché e restituisce il ritratto di un 
gentiluomo elegante e ricco di spirito, che svolse 
un ruolo importante nella vita sociale della sua 
città natale… 
 

193 KUE 



Cinque uomini 
tentano di ingannare 
la noia trascorrendo 
le serate al cinema, 
al caffè intorno ad un 
biliardo, progettando 
scherzi goliardici, 
cogliendo tutte le 
occasioni per far 
festa. Solo uno di 
loro, il più generoso e 
maturo del gruppo, 
riesce a decifrare le 
proprie ansie, e ad 
avvertire l'insipienza 

di quella condizione di adolescenza prolungata; e 
una mattina senza dir niente pianta tutto e tutti e 
va a cercare fortuna nella capitale. 
 
DVD 791.43 VIT  

 

 

 

 

 

Le avventurose vicende 
di due giovani che si 
arrangiano 
furbescamente per 
sopravvivere nella 
decadente Roma 
durante l'impero di 
Nerone. 
 
 
 
 
 
 

 
DVD 791.43 FEL 

 

 

 

 

 

Gelsomina, donna 
dall'animo semplice è 
costretta a seguire 
Zampanò, rude 
artista girovago, che 
l'ha comprata per 
diecimila lire e 
intende usarla nei 
suoi spettacoli. Solo 
quando Zampanò 
uccide un clown, 
unico amico della 
donna, Gelsomina 
trova la forza di 
fuggire.  
 

 
DVD 791.43 STR 

A Borgo, tra il 1930 e il 
1935, l'adolescente Titta 
cresce subendo 
condizionamenti dentro e 
fuori dell'ambito 
domestico. Mentre tenta di 
affermare la propria 
personalità, gli ritornano 
alla mente moltissimi 
ricordi. Suo padre Aurelio è 
un piccolo impresario edile 
perennemente in discordia 

con la moglie Miranda; zio Pataca vegeta alle 
spalle dei parenti; zio Teo è ricoverato in 
manicomio; il nonno si gode egoisticamente una 
salute di ferro… 
 

DVD 791.43 AMA 

 

 

Un villaggio in riva al 
mare. Sosuke, un 
bimbo di cinque anni, 
vive in cima a una 
scogliera affacciata su 
Inland Sea. Una 
mattina, giocando sulla 
spiaggia, trova Ponyo, 
una pesciolina rossa con 
la testa incastrata in un 
barattolo di marmellata. 
Ponyo è affascinata da 
Sosuke e il bimbo prova 
lo stesso verso la 
pesciolina. Ma il padre 

di Ponyo, Fujimoto, una volta umano e ora 
stregone che abita i fondali marini, la obbliga a 
tornare con lui nell'oceano. Ma Ponyo… 
 

DVD 791.43 PON 

 

 

 

 

Marco Pagot è un asso 
dell'aviazione militare 
italiana che, in seguito 
ad un misterioso 
incidente durante la 
Prima Guerra Mondiale, 
assume per magia 
l'aspetto di un maiale 
antropomorfo. Con il 
nome di battaglia di 
Porco Rosso, a bordo 
del suo idrovolante 
vermiglio, decide di 
ritirarsi dal mondo 

militare e di guadagnarsi da vivere facendo il 
cacciatore di taglie. Ma l'arrivo del pilota 
americano Curtis, assoldato dai Pirati del Cielo, lo 
costringerà… 
 

DVD 791.43 POR 



Le sorelline Satsuke e 
Mei si trasferiscono 
insieme al padre in una 
nuova casa, in 
campagna, in attesa che 
la madre venga dimessa 
dal vicino ospedale. Per 
le due bambine inizia un 
viaggio alla scoperta di 
un nuovo mondo, abitato 
da creature fantastiche, 
visibili solo agli occhi dei 
bambini, tra cui Totoro, 
una creatura grigia e 

morbida, una sorta di incrocio tra un orso e un 
grosso gatto. Totoro è uno spirito buono della 
foresta, colui che porta il vento, la pioggia, la 
crescita. Vederlo è un privilegio. Insieme a lui 
Satsuke e Mei vivranno avventure straordinarie… 
 
DVD 791.43 MIO 

 

 

 

La giovane Sophie lavora 
senza posa nella boutique 
di cappelli che, prima di 
morire, apparteneva a suo 
padre. Durante una delle 
sue rare uscite in città, 
conosce l'affascinante 
mago Howl. 
Fraintendendo la loro 
relazione, una strega 
lancia un maleficio 
terribile su di lei e la 
trasforma in una vecchia 
di novant'anni. Non 

sapendo cosa fare Sophie fugge e vaga in terre 
desolate fino a quando… 
 

DVD 791.43 CAS 

 

 

 

 

Nella Roma del primo 
Ottocento, il marchese 
Onofrio del Grillo 
allevia la noia del 
nobile ozio mettendo in 
opera beffe colossali 
che colpiscono sia il 
povero che il ricco, non 
risparmiando nemmeno 
la Chiesa. 
 
 
 
 
 

 
DVD 791.43 MAR 

 

 

Durante la Prima 
Guerra Mondiale 
due giovani 
opportunisti 
vengono coscritti: 
trascorrono la 
guerra 
nascondendosi, 
trafficando e 
vivendo avventure 
amorose; quando 
vengono catturati, 
però, sanno morire 
da eroi.  
 
 
DVD 791.43 GRA 

 

 

 

Italo, fanatico del 
rugby ma ormai 
destinato alla 
panchina per 
sopraggiunti limiti di 
età, accetta di fare 
l'insegnante di 
ginnastica in un 
collegio tra i monti 
della Romagna. Un 
posto strano, senza 
campanella né aule, 
né lezioni ma con 
tanti ragazzini. Un 
posto fuori dal mondo 

ma felice, che sta per essere sfrattato per far 
posto ad una mastodontica "Città di Dio". 
 

DVD 791.43 ASI 

 

 

 

Chris Gardner fatica a 
sbarcare il lunario 
tentando 
coraggiosamente di 
tenere a galla il 
matrimonio e la vita 
famigliare. Sua moglie, 
madre del piccolo 
Christopher, non riesce 
piú a sopportare le 
pressioni dovute a tante 
privazioni e, incapace di 
gestire la situazione, 
decide di andarsene. 

Chris, si ritrova ad essere un padre single sempre 
alla ricerca di un impiego sfruttando le sue doti di 
venditore. Accetta un lavoro come praticante, 
sebbene non retribuito… 
 

DVD 791.43 RIC 



Un pistolero solitario 
arriva in una cittadina 
al confine fra il 
Messico e gli Stati 
Uniti, con lo scopo di 
arricchirsi esasperando 
la rivalità fra le due 
famiglie che da 
sempre lottano per 
controllare il 
contrabbando di armi 
e alcol sul territorio. 
Uno dei Rojo, che si è 
accorto del piano, 
cattura lo straniero e 

lo tortura mentre la sua famiglia stermina i rivali 
Bugster. lo straniero riesce a fuggire e grazie alla 
sua abilità con la pistola distrugge anche la 
famiglia vincente.  
 
DVD 791.43 PER 

 

 

 

 

Un giovane maestro 
d'asilo costruisce un 
intenso rapporto con 
un bambino 
mentalmente malato, 
grazie alla fiducia dei 
colleghi e nonostante 
la diffidenza dei 
genitori. 
 
 
 
 
 
 

 
DVD 791.43 CHI 

 

 

 

 

Quattro amici, 
membri di un centro 
di buongustai, 
decidono di vedersi 
per un week-end 
gastronomico in 
compagnia di tre 
prostitute. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DVD 791.43 GRA 

Edward Bloom è 
gravemente malato e sta 
per morire. Al suo capezzale 
ci sono la moglie e il figlio 
William. Edward è sempre 
stato un narratore di storie 
fantastiche piene di strani 
personaggi e meraviglie che 
diceva di aver incontrato 
durante i suoi lunghi viaggi. 
William è stanco di ascoltare 
questi racconti in cui la 
realtà si intreccia con la 
fantasia e vorrebbe stringere con il padre un 
legame che non ha mai avuto… 
 

DVD 791.43 BIG 

 

 

 

Omaggio a Edward D. 
Wood, campione del 
cinema a budget zero, 
alcolizzato, 
eterosessuale che 
amava vestirsi da 
donna, anche 
pornografo, definito "il 
peggior regista del 
mondo". 
 
 
 
 
 
 
 

DVD 791.43 EDW 

 

 

 

 

 

 

Carl Fredricksen, un 
anziano venditore di 
palloncini, ha trascorso 
una vita felice con la 
sua amata Ellie 
inseguendo il sogno di 
un viaggio alla 
scoperta del Sud 
America, sulle orme di 
un famoso 
avventuriero. Per 
realizzare il suo 
desiderio lega alla casa 
migliaia di palloncini 
colorati e prende il volo verso l'avventura. Ma 
scopre troppo tardi che il suo peggior incubo lo 
segue anche in questo viaggio… 
 

DVD R 791.4334 UP 

 



Intanto in città è 
arrivato un nuovo 
pericolo, la banda 
dei Duri. Sono tre 
criminali che si 
introducono 
nell'Empire State 
Building. Così 
l'Uomo Ragno 
entra in azione: 
schiva il lazo di 
Montana, blocca 
con una ragnatela 

il bidone che il Bue gli scaglia contro e scansa la 
granata fumogena di Dan. Età di lettura: da 3 
anni.   
 
 
R 808.899 AMA 

 

 

 

 

 

Ora che il Re Malvagio e il 
Principe senza Nome sono 
addormentati nella Rocca del 
Sonno, un'epoca di 
prosperità si annuncia per il 
Grande Regno. Proprio 
quando tutto sembra 
procedere al meglio, 
un'ombra si profila 
all'orizzonte; le Streghe 
Grigie sono tornate. Antiche 

alleate del Re Malvagio, queste creature senza 
tempo sono determinate a combattere le 
Principesse con le armi della Magia senza 
Colore… 
Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 853.914 STI 

 

 

 

Quest'anno a Topford si 
inaugura un club molto 
particolare: il Club 
delle Poetesse! Durante 
una riunione, le Tea 
Sisters trovano il diario 
di una misteriosa 
allieva che ha studiato 
al college anni prima. 
Chi sarà? Le ragazze 
sono determinate a 
scoprirlo! Età di 
lettura: da 8 anni. 
 

 
R 853.914 STI 

 

 

Un'estate sull'Adriatico. Giorni 
infiniti, la sabbia, il vento, i 
gelati, bandiera bianca e 
bandiera rossa. Una banda di 
bambini guidati da una 
ragazzina che non sa se ha 
voglia di crescere, o forse ne 
ha troppa. Un bagnino bello 
come una divinità e 
altrettanto elusivo. E il 
gigante, che dall'orlo del cielo 
manda messaggi, suggerisce 

cose da fare tutti insieme, per mettersi alla 
prova, per correre rischi. Cose che non sono più 
giochi ma sfide. Età di lettura: da 10 anni. 
 

R 853.914 MAS 

 

 

 

 

Un bel libro 
che illustra 
vari tipi di 
treni. Con 
tante 
finestrelle da 
aprire per 
scoprire 
particolari, 
personaggi e 
curiosità. Età 
di lettura: da 
2 anni. 
 
 
 
 
R 625.19 NEW 

 

 

 

 

In Pippi a fumetti 
l'umorismo bislacco 
convive con la 
nostalgia. Il testo è 
scritto in 
stampatello 
maiuscolo, il che 
facilita la lettura 
per i principianti. 
Più vicini di così a 
Pippi, Tommy e 
Annika non si può 
arrivare! Età di 
lettura: da 6 anni. 
 

 
 

R 741.5 LIN 

 

 

 



Un simpatico libro-
valigetta di grande 
formato che i bambini 
possono portare con sé: 
ecco un modo colorato e 
divertente per imparare 
la geografia! A fare da 
guida è un nuovo 
personaggio: Joe Canino, 
un simpatico cagnolino 
giramondo che racconta, 
con buffe filastrocche e 
vignette, le sue 
divertenti avventure. 

All'interno del volume, grandi cartine illustrate e 
colorate di tutti i continenti e delle regioni polari, 
forniscono tante informazioni visive su mari, 
montagne, città, attività economiche…Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
R 912 BET 

 

 

 

 

Il piccolo Babar fugge dalla 
foresta dopo che un 
cacciatore ha ucciso la sua 
mamma. Sperduto e 
confuso arriva in città, 
dove incontra una vecchia 
signora gentile che lo 
accoglie nella sua casa e gli 
mette a disposizione tutti i 
suoi beni. Dopo aver 
vissuto per un po' felice e 
aver conosciuto tanti cari 

amici Babar però sente nostalgia e torna nella 
foresta... Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 843.92 BRU 

 

 

 

 

La storia e l'analisi di una 
delle più grandi civiltà del 
bacino del Mediterraneo, 
è raccontata e descritta 
con ricchezza di 
particolari e informazioni, 
alla quale si aggiunge un 
ricco apparato di 
illustrazioni che 
restituiscono le immagini 
di questa grande cultura. 
Il volume si articola in 
una ricca varietà di 
argomenti, dai principali 

eventi della storia greca alla struttura della 
società, dalla vita pubblica della città-stato alla … 
Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 938 BAC 

Il signor Sole è proprio 
un burlone: è 
scomparso dietro le 
montagne, e il 
professor Folgore e il 
gatto Icaro non 
riescono più a leggere 
il loro libro. È il 
momento di scoprire 
dove va a finire il sole 
quand'è notte! Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
 
 

R 523.7 TRA 

 

 

 

 

 

Tre fratellini di 
Barletta una volta, 
camminando per la 
campagna, trovarono 
una strada liscia liscia 
e tutta marrone. "Che 
sarà?" disse il primo. 
"Legno non è," disse 
il secondo. "Non è 
carbone," disse il 
terzo. Per saperne di 
più si inginocchiarono 
tutti e tre e diedero 
una leccatina. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 
R 808.899 ROD 

 

 

 

 

L'atlante del mare è 
un'opera che va oltre 
l'idea di atlante 
tradizionale: contiene 
infatti perle della 
ricerca scientifica più 
recente, presenta 
materiale fotografico 
sensazionale che 
illustra le varietà degli 
ambienti e della vita 
marina, e in aggiunta 
affronta argomenti 
direttamente collegati 

alla nostra stessa esistenza, con approfondimenti 
che riguardano le variazioni climatiche, 
l'inquinamento, le risorse naturali, gli uragani, gli 
tsunami, la vita marina in pericolo e la sua 
conservazione… 
 

R 912 ATL 

 



Un volume 
indispensabile per gli 
appassionati di 
dinosauri, con 
cartine dettagliate 
dei ritrovamenti 
fossili, stupende foto 
e ricostruzioni, dati, 
notizie e molto altro. 
Con descrizioni di siti 
web consigliati per 
approfondire 
l’argomento. Età di 
lettura: da 7 anni. 
 

 
 
R 567.91 DAV 

 

 

 

 

 

 

 

Il papà di Cesare 
spesso gli racconta 
delle storie. Specie 
quelle che parlano del 
loro paese. La storia 
che Cesare preferisce 
è quella 
dell'imperatore dei 
coccodrilli. Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
 
 
 
 

 
R 843.914 SOL 

 

 

 

"Lo voglio. Voglio quello!" Il 
piccolo Corey non ha dubbi: 
quel cucciolo timido con le 
zampe enormi e un cuore 
nero sul petto deve essere 
suo. Per metà dalmata, per 
metà ingrediente segreto, 
Mister Mosly non è un cane 
supereroe come quelli della 
tivù, ma è ugualmente 
speciale: goffo, esuberante e 
travolgente; intelligente, ma 

anche un po' zuccone; fedele, protettivo e 
affettuoso, sempre. E nelle difficoltà della vita 
forse è il solo in grado di tenere unita la sua 
famiglia. Perché Mister Mosly è unico, come ogni 
cane che abbiamo amato. Età di lettura: da 10 
anni.  

R 823.92 BAU 

Un feroce drago vorrebbe 
diventare farfalla ma si 
imbatte nell'astuzia del 
naufrago Valdemaro, deciso 
a conquistare il tesoro 
nascosto nella sua tana e a 
sposare la bella 
Biancaperla; la luna svela 
una profezia d'amore al 
soldato Casimiro e alla dolce 
Consuelo; il mozzo 
Giromìno promette alla 
nonna di arrivare fino 

all'Isola Lontana per recuperare un tesoro che gli 
spetta come eredità, ma viene ostacolato da tre 
loschi pirati… Età di lettura: da 7 anni. 
 

R 853.91 CAL 

 

 

 

Un feroce drago vorrebbe 
diventare farfalla ma si 
imbatte nell'astuzia del 
naufrago Valdemaro, 
deciso a conquistare il 
tesoro nascosto nella sua 
tana e a sposare la bella 
Biancaperla; la luna svela 
una profezia d'amore al 
soldato Casimiro e alla 
dolce Consuelo; il mozzo 
Giromìno promette alla 
nonna di arrivare fino 
all'Isola Lontana per 

recuperare un tesoro che gli spetta come eredità, 
ma viene ostacolato da tre loschi pirati… Età di 
lettura: da 7 anni. 
 

R 853.914 CAL 

 

 

 

 

La fiaba classica di 
Cappuccetto Rosso 
viene qui trasportata 
nel mondo moderno, 
fatto di lupi e boschi 
diversi da quelli della 
fiaba, ma altrettanto 
pericolosi e dove 
l'happy ending, 
purtroppo, non è 
garantito! Età di 
lettura: dai 7 anni.  
 
 

R 813.54 FRI 

 

 

 

 



Achille è un 
somarello che non 
ha più amici con 
cui giocare perché 
lui vuole solo 
giocare a chi 
arriva primo e 
perché? Perché 
vince sempre. Un 
giorno una lumaca 
lo sfida. Achille 
accetta sapendo 
che vincerà 
facilmente. 

Immaginate la sua sorpresa quando all'arrivo 
trova la lumaca che lo aspetta. Achille è 
incredulo, è una lumaca davvero veloce. Ma sarà 
davvero una sola? Età di lettura: da 3 anni. 
 
 R 843.914 GAY 

 

 

 

 
 

Attraver
so le 
parole e 
le figure 
prende 
vita, in 
questo 
libro, 
tutto il 
mondo 
dei 
bambini
: la casa 
con le 
sue 
camere 
e i suoi 
oggetti, 
il 
giardino, 
il mondo 
esterno 
con le 
sue 
automob
ili, gli 
aeroplan

i e le navi; e poi la natura, con le sue piante e i 
suoi animali. In questo libro si fa persino musica, 
si praticano sport e ci si diverte un sacco al parco 
giochi! E a guardare con attenzione, si 
scopriranno, ovunque, tantissime storie. Età di 
lettura: da 3 anni.  
 
R 458.1 KON 

 

 

 

 

Deluso e triste per 
essere trattato in 
modo un po' 
sgarbato dai suoi più 
cari amici, 
SpongeBob decide di 
andarsene per 
sempre da Bikini 
Bottom! Ma lungo il 
cammino cade, batte 
la testa e d'un tratto 
non ricorda più nulla! 
Così si ritrova New Help City e, dopo aver 
sconfitto una spietata banda di teppisti anti-bolle, 
viene eletto sindaco! Ma i suoi amici lo rivogliono 
con loro... Età di lettura: da 3 anni.  
 

R 791.433 TOR 

 

 

 

 

 
 
Atlanti per 
viaggiare 
nella scienza, 
per conoscere 
e 
approfondire, 
per 
soddisfare 
tutte le 
curiosità. 
Ogni giorno 
aumenta 
l'allarme sulla 
salute del 
nostro 
pianeta. Ma 
perché 
l'ambiente è 
sempre più 
ammalato? 
Come possiamo proteggere l'acqua del mare, 
l'aria che respiriamo, le varie specie animali e 
vegetali in pericolo? In queste pagine un'analisi 
chiara dei vari ambienti della Terra e delle 
problematiche che li affliggono con tanti consigli 
per conquistare a piccoli passi un mondo più 
pulito. Età di lettura: da 8 anni. 
 
 
 

R 333.72 MIL 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


