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Questo libro è destinato a 
un pubblico potenzialmente 
molto vasto, visto che - 
com'è noto - in Italia sono 
più quelli che scrivono che 
quelli che leggono. 
Attenzione, però, non si 
tratta di un manuale di 
scrittura. No: E così vorresti 
fare lo scrittore è una sorta 
di guida a cosa gira intorno 
al mestiere di scrivere, 
passando per tutte le tappe 
che costellano la nascita e 

poi il consolidamento di uno scrittore: dalla 
correzione delle bozze al rapporto con l'ufficio 
stampa, dalla realizzazione della copertina alla 
costruzione del caso letterario, dalla prima 
presentazione in pubblico al dorato mondo delle 
Lettere italiane. Può darsi che ti possa tornare 
utile il giorno in cui sarai tentato/a di dire, alla 
tua prima intervista, che l'ispirazione ti arriva 
direttamente dal Cielo. Perché c'è chi lo dice, e 
con l'aria di crederci sul serio. 
     808.02 CUL 
 
 

 
Brutto, solo e 

devastato da un 
riporto agghiacciante, 

Antonio 
Torrecamonica si 

ritrova a condurre, 
suo malgrado, una 

vita che gli altri 
hanno scelto per lui. 

Carceriere di se 
stesso, trascorre 

tutte le sue giornate 
rinchiuso in una 

piccola libreria di 
provincia, tra libri che 
non legge, clienti che 

lo tormentano e 
ricordi che lo soffocano…   

 853.92 ZIT 
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Fulvio Ervas, 29 marzo. Giuseppe Culicchia e 
Les Deux Solé, 5 aprile. Giorgio Falco, 3 
maggio. Massimo Giacon e Tiziano Scarpa, 17 
maggio. Imperdibile serie di incontri con i celibri, 
c e l i b r i scrittori dal vivo nella nostra 
biblioteca. Avvicinateli, non fuggiranno. 
 

 
Il 12 aprile, a cura degli animalettori, uno 
speciale quantestorie per i più piccoli: 

 
 
 
 
 
Alice Munro 
privilegia, pressoché 
esclusivamente, la 
forma del racconto e 
riserva un'attenzione 
particolare 
all'universo 
femminile. I suoi 
racconti sono 
ambientati nella 
realtà canadese 
moderna o 
descrivono vicende 
recuperate dalla 
memoria dei suoi 
personaggi. È 
importante, nella sua narrativa, la componente 
autobiografica. Il mondo descritto dalla Munro è, 
per lo più, quello di una piccola società gretta e 
arretrata… 
 

813.54 MUN 



Ossi di seppia è un 
grande classico, una 
tappa esistenziale nel 
cammino della poesia 
europea del 
Novecento, un'opera in 
cui la tensione 
ininterrotta del 
pensiero si esprime 
nella sintesi di uscite 
folgoranti, ma anche 
nell'articolarsi per 
immagini della 
meditazione lirica. Il 
libro si propone come 
strumento non solo di 
lettura ma anche di 
approfondimento e 

studio degli Ossi di seppia... 
 
     851.91 MON 
 
 
 

Vengono qui raccolti, 
ordinati e proposti in un 
insieme coerente gli scritti 
in prosa dedicati da 
Andrea Zanzotto al tema 
del paesaggio. Questi 
testi, inediti o da tempo 
irreperibili, permettono di 
seguire l'evoluzione 
dell'immaginario 
dell'autore attraverso 
cinquantanni di impegno 
letterario. La scrittura di 
Zanzotto racconta 

un"'idea di paesaggio" in cui l'uomo e la natura 
interagiscono e si confrontano… 
 

858.91408 ZAN 
 
 
 
La più inquietante 

avventura di Nicolas 

Eymerich, lo spietato 

inquisitore 

trecentesco. 

Cherudek è un 

universo perduto, 

nebbioso, popolato 

da figure dall'identità 

incerta e retto da 

leggi diaboliche. 

 
853.914 EVA 
 

Due donne si parlano. 
Due iraniane. La prima, 
nata dopo la rivoluzione 
del 1979, ha conosciuto 
solo il regime islamico 
ed è una giovane attrice 
di grande successo. La 
seconda, scrittrice 
rinomata, è cresciuta 
nell'Iran dello scià. La 
ragazza racconta alcuni 
episodi della propria 
infanzia, le vessazioni 
subite dai familiari laici e 
artisti, la folgorante 

carriera nel cinema… 
      843.92 TAJ 
 
 

 
Inghilterra, XV secolo. 
Non è la prigione a 
gettare Thomas 
Malory nel più nero 
sconforto. È la 
consapevolezza di 
avere fallito, proprio 
come tutti coloro che 
lo hanno preceduto. 
Ormai ha una sola 
ragione di vita: 
proteggere la chiave 
che dà accesso a un 
segreto antichissimo. 
E ha un solo modo per 
farlo: scrivere 
un'opera sulle gesta di 

re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda...  
 
     813.6 COO 
 

 
È il 1986, tra musica 
underground e cocaina 
che scorre a fiumi. 
Marcus Clay è 
proprietario del Real 
Right Records, un 
negozio di dischi 
coraggiosamente aperto 
in uno dei quartieri più 
poveri di Washington. 
Per le strade del Terzo 
Distretto la polvere 
bianca è la regina 
incontrastata e neanche 
Dimitri Karras, socio e 
migliore amico di Clay, 

sa resistere alle sue lusinghe. Difficile rigare 
diritto quando lo spaccio e i piccoli furti sono la 
regola, e tutto si regge su un precario equilibrio 
tra trafficanti, poliziotti corrotti e povere anime… 
     813.54 PEL 



Nel gennaio del 1748 
una donna cammina 
da sola per le strade 
polverose di Siviglia. 
È una ex schiava 
proveniente dai 
territori della colonia 
spagnola di Cuba. 
Caridad ora non ha 
più un padrone che 
decide della sua vita, 
ma neanche più una 
casa. Lungo il suo 
peregrinare incontra 
Milagros Carmona, 
una giovane gitana 
nelle cui vene scorre 

il sangue della ribellione. Le due donne stringono 
un'amicizia sincera e incrollabile... 
 
     863.64 FAL 
 
 
 

Che cosa fai se la festa 
per i sessant'anni della 
tua migliore amica e il 
trentesimo compleanno 
del tuo ragazzo cadono 
lo stesso giorno? È 
giusto mentire sull'età 
quando sei a caccia di 
appuntamenti on-line? 
È moralmente 
accettabile farsi fare la 
piega quando entrambi 
i tuoi figli hanno i 
pidocchi? Ma il Dalai 
Lama twitta 
personalmente o delega 

tutto al suo assistente?  
     823.914 FIE 
 
 

 
Come vivere 
sapendo che 
nell'attimo in cui la 
persona che ami 
morirà, proverai il 
suo stesso dolore? 
Questa è una delle 
tante domande che 
Thea Anderson, 
giovane cacciatrice 
di demoni Azura dal 
carattere focoso, 
non riesce a 
smettere di porsi. E 
gli incubi che 
tormentano le sue 
notti, da dove 

vengono? … 
     853.92 PAL 

Porto di Ravenna, 
cantieri navali Mecnavi, 
13 marzo del 1987. 
Mentre alcuni operai 
stanno ripulendo le 
stive della Elisabetta 
Montanari, nave adibita 
al trasporto di gpl, e 
altri colleghi tagliano e 
saldano lamiere con la 
canna ossidrica, una 
scintilla provoca un 
incendio. Le fiamme si 
propagano con una 
rapidità inarrestabile. È 
la tragedia… 

 
     363.11 FER 
 

 
"Cinismo" è oggi 
sinonimo di insensibilità, 
di un'amara disponibilità 
a farsi complice di 
qualsiasi cosa a 
qualunque prezzo. Ben 
altra natura possedeva 
il cinismo degli antichi, 
o quello che Nietzsche 
chiamava cynismus, una 
forma estrema di 
autodifesa che 
opponeva alla minaccia 
dell'insensatezza sociale 
un nucleo irriducibile di 
sopravvivenza, la 
sfrontatezza vitale di 

una filosofia vissuta…  
 
     193 SLO 
 

 
Dov'è stato 
pubblicato il 
primo Corano in 
arabo? Il primo 
Talmud? Il primo 
libro in armeno, in 
greco o in cirillico 
bosniaco? Dove 
sono stati venduti 
il primo tascabile 
e i primi 
bestseller? La 
risposta è sempre 
e soltanto una: a 
Venezia. Nella 
grande metropoli 
europea hanno 
visto la luce 
anche il primo 

libro di musica stampato con caratteri mobili… 
    

1. 070.509453 MAR 



Il primo sguardo tra 
due persone destinate 
a innamorarsi può 
essere un evento 
sconvolgente: una 
scossa destinata a far 
tremare le fondamenta 
di una vita banale, 
un'esplosione di colore 
che ravviva un mondo 
altrimenti grigio. È 
quello che accade a 
Clémentine 15 anni, in 
un pomeriggio 
qualsiasi, quando una 

macchia di colore si fa strada verso di lei tra la 
folla: una testa dai capelli tinti di blu, un paio 
d'occhi dello stesso colore che per i mesi a venire 
invaderanno, notte dopo notte, ogni suo sogno… 
 
    741.5944 MAR 
 
 
 

È un'esistenza 
inimmaginabile fuori dai 
confini della letteratura 
quella che Hemon ci 
consegna in questo 
libro: troppo densa e 
straordinaria per essere 
declinata al singolare. 
Nelle sue vite la realtà 
esplode a ogni passo; lo 
sorprende, sconvolge, 
supera. Eppure lui la sa 
ricomporre in una serie 
di testi autobiografici 
riuniti secondo un'intima 
cronologia che li rende 

ancora più eloquenti e interrelati... 
     814.6 HEM 
 
 

 
Nel saggio che qui 
presentiamo, uscito 
sulla "Nuova 
Antologia" nel 1900, 
l'autore dell' "Uomo 
delinquente" 
argomenta con dovizia 
di particolari la 
pericolosità sociale 
della bicicletta. Essa 
infatti aumenta le cifre 
e le cause della 
criminalità; agevola le 
fughe e gli alibi di 
coloro che violano la 

legge; è motivo frequentissimo di furto e di 
appropriazioni indebite; può infine condurre 
anche all'omicidio...  
     364.2 LOM 

"Autodafé dello spirito" è 
la testimonianza 
dell'impegno civile e 
politico di Joseph Roth 
durante gli anni 
dell'esilio, dal 1933 al 
1939. È il grido d'allarme 
di un'intellettuale che 
non vuole cedere alla 
follia criminale che lo 
circonda, ma vede 
chiaramente il baratro 
verso il quale la Germani 
nazista sta trascinando 
l'Europa... 
 

     943.086 ROT 
 
 

 
Il cervello, secondo le 
più avanzate ricerche 
scientifiche, non è 
indipendente da chi lo 
utilizza. Al contrario, i 
circuiti che operano e 
comunicano al suo 
interno possono subire 
notevoli cambiamenti a 
seconda delle attività 
per le quali viene 
impiegato. La nostra 
materia grigia è a tutti 
gli effetti un organo in 
continua evoluzione e 
le aree di cui si 

compone possono variare sia in termini di 
efficienza che di funzionalità… 
     612.82 HUT 
 
 

 
"Benché la prendessi 
due volte al giorno, la 
linea numero 2 non 
smetteva di rivelarmi 
la sua intensa poesia. 
Sentivo come di salire 
in cielo nel momento 
in cui il metrò usciva 
da terra, alla fermata 
Combat, per poi 
arrivare 
maestosamente alla 
stazione Jaurès." 
Evocando ricordi legati 
ai differenti anni e ai 
vari quartieri della 
capitale, da Saint-

Germain-des-Prés a rue Soufflot, dal Marais a 
Montparnasse, Edgar Morin racconta la sua vita … 

 
301.092 MOR 

 



E possibile incontrare 
uomini e donne del 
Medioevo, sentirli 
parlare a lungo e 
imparare a conoscerli? 
E possibile se hanno 
lasciato testimonianze 
scritte, in cui hanno 
messo molto di se 
stessi. È il caso di 
cinque su sei dei 
nostri personaggi; 
della sesta, Giovanna 
d'Arco, che era 
analfabeta o quasi, 
possediamo lo stesso 
le parole, grazie al 

processo di cui fu vittima e protagonista... 
 
     940.184 BAR 
 
 
 
 

Qui dentro ci sono nove 
racconti a forte carica 
umoristica in cui la 
narrazione esalta 
aspetti microscopici 
talvolta invisibili 
dell'esistenza, 
insospettabili trame, 
elementi irrilevanti 
eppure capaci di 
ribaltarne il racconto. In 
quasi tutte queste storie 
esiste un imprevisto 
trascurabile, un tarlo, 
un insetto che si insinua 
sornione nella trama… 

 
     853.92 MAR 
 
 

 
Alexandra è nata 
negli Stati Uniti, dove 
la madre Belle era 
andata a vivere dopo 
la seconda guerra 
mondiale. Trasferitasi 
in Germania per 
studiare all'università, 
si innamora di Dan 
Liliencron, figlio 
dell'ex socio in affari 
della nonna, ma 
finisce per sposare 
Markus Leonberg. La 
nonna lascia a lei le 
redini dell'azienda di 
famiglia… 

 
     833.914 LIN 

È la vigilia di Natale e 
sono tutti più romantici, 
più buoni, ma anche un 
po' più isterici. Polignano 
a Mare si sveglia 
magicamente sotto la 
neve che stravolge la 
vita del paese, 
dividendolo tra chi ha le 
gomme termiche e chi 
no. La più sconvolta è 
Matilde, che riceve quella 
mattina un anello con 
smeraldo da don Mimì, 
suo marito, "colpevole" 

di averla troppo trascurata negli ultimi tempi... 
      

853.92 BIA 
 

 
In una piccola strada 
di Parigi, percorrendo 
rue Bonaparte fino a 
scorgere la Senna e 
girando due volte 
l'angolo, si trova un 
luogo incantato: il 
Cinéma Paradis. È 
questo il regno di Alain 
Bonnard, 
l'appassionato e 
nostalgico proprietario 
del locale. Ed è qui che 
ogni mercoledì, al 
secondo spettacolo, va 
in scena "Les amours 
au Paradis", una 

rassegna dei migliori film d'amore del passato…  
 
     833.92 BAR 
 

 
"Avremo mai il 
coraggio di essere noi 
stessi?" si chiedono i 
protagonisti di questo 
romanzo. Due 
ragazzi, due uomini, 
due destini. Uno 
eclettico e inquieto, 
l'altro sofferto e 
carnale. Una identità 
frammentata da 
ricomporre, come le 
tessere di un mosaico 
lanciato nel vuoto. Un 
legame assoluto che 
s'impone, violento e 
creativo, insieme al 

sollevarsi della propria natura. Un filo d'acciaio 
teso sul precipizio di una intera esistenza…  
 
     853.914 MAZ 
 



Clanton, Ford County, 
1988. Seth Hubbard è 
un uomo molto ricco che 
sta morendo di cancro ai 
polmoni. Non si fida di 
nessuno ed è molto 
attento alla sua vita 
privata e ai suoi segreti. 
Ha due ex mogli, due 
figli con cui non ha 
rapporti e un fratello 
sparito nel nulla da 
moltissimi anni. Il giorno 
prima di impiccarsi a un 
sicomoro, Seth scrive di 

suo pugno un nuovo testamento nel quale 
esclude la sua famiglia dall'eredità e lascia tutto 
ciò che possiede a Lettie, l'ignara domestica di 
colore che lo ha assistito prima e durante la 
malattia... 
     813.54 GRI 
 
 
 

Manca soltanto un ultimo 
collaudo. Ed è proprio in 
quel momento che un 
attentato sanguinario 
mette fine alla vita del 
progettista e distrugge il 
prototipo segreto del Sea 
Arrow, un nuovo modello 
di sottomarino, il più 
veloce, il più silenzioso e 
il più potente mezzo 
subacqueo che abbia mai 
solcato le acque. Se le 
cose fossero andate 

secondo i piani e il Sea Arrow fosse stato 
realizzato, l'America non avrebbe avuto rivali nel 
dominio dei mari… 
     813.54 CUS 
 
 

 
Lucas Corso indaga sui 
libri antichi come un 
detective sulle tracce di 
un crimine. Chiamato a 
verificare l'autenticità di 
un capitolo manoscritto 
dei "Tre moschettieri" e 
a decifrare l'enigma 
nascosto in un testo 
rarissimo, "Le Nove 
Porte del Regno delle 
Ombre", un manuale di 
magia nera, Corso 
intraprende un lungo 
viaggio che lo conduce 

dai vicoli di Toledo al Quartiere latino di Parigi 
lungo i sentieri impervi dell'occulto... 
 
     863.64 PER 

Nel 1972 Byron 
Hemmings ha undici 
anni e una vita perfetta: 
vive in una grande casa 
elegante, ha una 
mamma impeccabile che 
fa impallidire tutte le 
altre, frequenta una 
scuola privata che è 
l'anticamera di una 
carriera dorata e il suo 
migliore amico, James, è 
il ragazzino più sveglio 
che conosca. Tanto 
sveglio da leggere il 

Times e da scovare la notizia del secolo… 
 
     823.92 JOY 
 

 
Gioca a shanghai con 
le sue storie, Alice 
Munro, da sempre. 
Getta sulla pagina 
posti, alberi, 
situazioni e donne, 
cucine, abiti e 
animali, e con mano 
ferma se li riprende, 
li riordina 
provvisoriamente 
dentro la storia 
successiva, di 
raccolta in raccolta. 
Intanto passano gli 
anni e le verità che 
accendono 
improvvise i suoi 

racconti si sono fatte longeve… 
     813.54 MUN 
 

 
Jennie era una 
studentessa 
modello, serena, 
tranquilla, 
diligente: su questo 
tutti concordano 
quando viene 
ritrovata morta in 
un letto di fiori 
infangati vicino a 
uno stagno. Mentre 
si diffonde l'idea 
che il colpevole sia 
un serial killer che 
colpisce con la luna 
piena, il detective 
Bill Corde non ci 
mette molto a 

scoprire che la verità porta altrove… 
 
     813.54 DEA 
 



In luglio a Bellano fa 
un caldo della malora. 
L'aria è densa di 
umidità e il cielo una 
cappa di afa. Eppure 
l'acqua che scorre 
rombando tra le rocce 
dell'Orrido è capace di 
tagliare in due il 
respiro, perché è 
fredda gelata, certo, 
ma anche perché nelle 
viscere della roccia il 
fiume cattura da 
sempre i segreti, le 
passioni, gli imbrogli, 

le bugie e le verità che poi vorrebbe correre a 
disperdere nel lago, sempre che qualcuno non ne 
trovi prima gli indizi… 
 
     853.914 VIT 
 
 
 

Sogni e tic, traumi e 
ambizioni degli aspiranti 
rottamatori che spingono, 
ma non troppo, alle porte 
del Paese. Cresciuti negli 
anni Ottanta, troppo 
giovani per il vinile ma 
troppo vecchi per la rete, 
i quarantenni di oggi 
sfoggiano miti così 
educati da passare 
inosservati: hanno 
sostituito Che Guevara 
con l'Uomo Tigre, Martin 
Luther King con il 

professor Keating de "L'attimo fuggente", la 
rivoluzione con la desolazione… 
    305.2420945 SCA 
 
 

 
La banalizzazione 
dell'arte e della 
letteratura, il successo 
del giornalismo 
scandalistico e la 
frivolezza della politica 
sono i sintomi di un 
male maggiore che ha 
colpito la società 
contemporanea: l'idea 
temeraria di convertire 
in bene supremo la 
nostra naturale 
propensione al 
divertimento. In 
passato, la cultura era 

stata una specie di coscienza che impediva di 
ignorare la realtà… 
    306.0905 VAR 

11 luglio 1982: l'Italia è 
campione del mondo. 
Per un'intera 
generazione l'urlo di 
Marco Tardelli diventa 
l'istantanea di un 
momento perfetto, 
insieme ai gol definitivi 
di Paolo Rossi, all'eterno 
Zoff che alza la coppa, 
alla gioia pudica di 
Bearzot, all'estasi del 
Presidente Sandro 
Pertini in tribuna al 
Bernabeu. Si celebra la 

vittoria di un popolo, contro tutto e tutti… 
     

796.33466 ZAR  
 

 
Sei grandi film 

diretti 

dall'acclamato 

regista Paolo 

Sorrentino e 

raccolti in un 

cofanetto da 

collezione. 

 
 
 
 
 
 

 
    DVD 791.43 PAO 
 
 

 
Nel 2054, per 
impedire il dilagare 
della violenza, la 
polizia ha messo a 
punto un 
programma che 
consente di 
prevedere le 
intenzioni omicide e 
arrestare il 
colpevole prima che 
il crimine si compia. 
Tutto ciò è reso 
possibile dai poteri 
di tre veggenti, i 
precogs Agatha, 
Arthur e Dashiell, in 

grado di identificare i futuri colpevoli… 
 
 
    DVD 791.43 MIN 



Un ingegnere che 

fa collezione di 

donne decide di 

scrivere le proprie 

memorie e trova 

un editore in una 

donna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DVD 791.43 UOM 

 
 
 
 

La bellezza è un 
qualcosa di raro sulla 
rigogliosa e tropicale 
Isola de Reunion, per 
cui quando il magnate 
del tabacco dell'isola, 
Louis Mahe, incontra 
per la prima volta Julie 
Rouselle, la sua 
fidanzata conosciuta 
per corrispondenza, lui 
si ritrova 
completamente 
estasiato dalla sua 
radiosità… 
 

       
    DVD 791.43 MIA 
 
 
 
 

Gli ultimi tumultuosi 
mesi del sedicesimo 
presidente degli Stati 
Uniti d'America. In 
una nazione divisa 
dalla guerra e dai 
grandi venti del 
cambiamento, 
Lincoln persegue una 
linea d'azione volta a 
far finire la guerra, 
unire la nazione e 
abolire la schiavitú… 
 
 
 

 
    DVD 791.43 LIN 

Il giovane giornalista 
Tintin è in cerca di un 
misterioso tesoro. 
Insieme a lui, 
l'irascibile Capitan 
Haddock, due 
detective pasticcioni e 
il suo fedele amico a 
quattro zampe Milú. 
Ma non sono i soli ad 
essere sulle tracce del 
tesoro... 
 
 
 
 

    DVD 791.43 AVV 
 
 

 
Si dimentica della 
visita del topino dei 
denti, traumatizza la 
propria figlioletta con 
la spaventosa storia di 
un albero che cresce 
nel suo pancino, 
elargisce consigli poco 
oculati per insegnare 
l'antica arte della boxe 
al maschietto di casa... 
Terribile, dispettoso e 
irriverente, Delisle si 
racconta alle prese con 
la prole in situazioni 

che rasentano l'assurdo, nelle quali 
probabilmente - tanti altri papà non faticheranno 
a riconoscersi... 
 
    741.5971 DEL 
 
 
 

"Cappuccetto 
Rosso", 
"Biancaneve e i 
sette nani", "Hansel 
e Gretel", "Il 
principe ranocchio", 
"Raperonzolo": 
cinque fiabe tra le 
più amate dai 
bambini di tutto il 
mondo. Tra streghe 
malvagie, incredibili 
trasformazioni, 
bambini coraggiosi 
e bellissime 
principesse, cinque 

magiche storie per sognare sulle ali della 
fantasia. Età di lettura: da 6 anni.  
 
    R 853.914 STI 
 



"Hulk. 
L'incredibile 
guida" ripercorre 
la storia del 
leggendario eroe 
della Marvel 
Comics che ha 
appassionato 
lettori grandi e 
piccoli per oltre 
quarant'anni. Nei 
testi di Tom 
Defalco e nelle 
tante illustrazioni 
che lo 

accompagnano si potranno scoprire i segreti dei 
poteri sovraumani di Hulk, e le molteplici, 
misteriose personalità che si celano nella psiche 
lacerata di Bruce Banner.  
 
    R 741.5 DEF 
 
 
 

Un libro 
interattivo con 
finestrelle alza-e-
scopri, parti da 
toccare e... tante 
cose da scoprire! 
Età di lettura: da 
3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    R 808.899 HEL 
 
 
 

 
Avventura, magia 

e divertimento 

con Saetta e i 

suoi amici. 

Età di lettura: da 

5 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
R 808.899 DIS 

 

Le avventure magiche 
di Delfina nel regno di 
Incantia, dove le 
storie dei più famosi 
balletti prendono vita 
in un modo davvero 
speciale! Qui, tra 
musica e danza, 
vivono i protagonisti 
dei balletti più celebri. 
Incantia sarebbe 
perfetta se non fosse 
per il malvagio re dei 
Topi che minaccia la 
pace del regno… 

Età di lettura: da 6 anni. 
    R 823.92 BUS 
 
 

 
Goldrake è stato un 
fenomeno di costume 
che ha cambiato il 
nostro modo di 
pensare i prodotti 
considerati per 
"bambini" e ha 
esteso la sua 
influenza alla musica, 
alla moda, alla 
pubblicità. Il libro ne 
ripercorre la genesi 
ricostruendo le tappe 
del suo incredibile 
successo e delle 
polemiche che 

l'hanno accompagnato…  
Età di lettura: da 7 anni. 
 
    R 791.43 MON 
 

 
Dopo il 
successo dei 
Mostri, un 
nuovo pop-up 
occhiuto di 
Dario Cestaro, 
dedicato 
stavolta agli 
alieni. 
Creature 
extraterrestri 
che si 
nascondono 
sulla Terra, 
senza che li 
vediamo: 
esserini 

provenienti da altri mondi piccoli come minuscoli 
insetti, o capaci di trovare nascondigli 
impensabili…  
Età di lettura: da 5 anni. 

    R 001.944 CES 



Monaco. Max è 
cresciuto insieme al 
suo gatto Mix. È un 
legame profondo, 
quasi simbiotico. Max, 
raggiunta 
l'indipendenza dalla 
casa paterna, va a 
vivere da solo, 
portandosi dietro 
l'amato gatto. Il suo 
lavoro, purtroppo, lo 
porta spesso fuori 
casa e Mix, che sta 
invecchiando e sta 
perdendo la vista, è 
costretto a passare 

lunghe giornate in solitudine...  
Età di lettura: da 7 anni. 
 
    R 863.64 SEP 
 
 
 

Cosa può aspettarsi 
dalla vita un'orfana 
come Jerusha Abbott? 
Tutto, se ha la fortuna 
di imbattersi in "Papa 
Gambalunga", il 
generoso benefattore 
che le consente di 
frequentare l'università 
in cambio di una sola 
lettera al mese! Età di 
lettura: da 9 anni. 
 
 
 
 

    R 813.52 WEB 
 
 
 

 
Quando il destino 
strappa Sara dalla 
sua amata India per 
portarla in un tetro 
collegio inglese, la 
bambina non si 
perde d'animo. Da 
tempo ha imparato a 
trarre forza dalle 
meravigliose storie 
che sa inventare... 
Età di lettura: da 10 
anni. 
 
 
 
 

     R 823.8 BUR 
 

Leggere è un 
piacere che si 
"impara" da 
bambini! Messi al 
bando noia e 
monotonia siamo 
pronti a scoprire 
l'alfabeto più 
spassoso che ci sia! 
Un alfabetiere 
originale che, grazie 
alla creatività e al 

tratto brioso dell'illustratore, Fabrizio Silei, 
insegnerà ai bambini a leggere e a scrivere tutte 
le lettere dell'alfabeto, trasformando il dovere in 
un immenso "piacere"...  
Età di lettura: da 4 anni.     
     R 451.1 SIL 
 

 
La famiglia di Irene si 
è trasferita a Evreux, 
in Normandia. Qui la 
ragazza viene 
avvicinata da una 
dama sconosciuta 
che, dopo averle 
mormorato oscure 
parole sul pericolo a 
cui sarebbe esposta 
sua madre, si dilegua 
misteriosamente. È 
solo il primo di una 
serie di eventi 
inquietanti di cui 
Irene, Sherlock e 

Lupin cercheranno di venire a capo…  
Età di lettura: da 10 anni. 
 
    R 853.92 ADL 
 
 
 

Dopo avere 
conosciuto la sua 
vera madre, Irene, 
turbata dai 
cambiamenti avvenuti 
nella sua vita, si 
aggrappa all'amicizia 
che la lega a Sherlock 
e ad Arsene. All'inizio 
dell'estate, in seguito 
all'appello della 
ragazza, il trio si 
riunisce a Davos-
Platz, sul magnifico 
sfondo delle Alpi 
svizzere. Dietro il 

tranquillo viavai dei villeggianti si nasconde però 
un intrigo internazionale...  
Età di lettura: da 10 anni. 
 
    R 823.92 ADL 



Quando Katniss urla 
"Mi offro volontaria, mi 
offro volontaria come 
tributo!" sa di aver 
appena firmato la sua 
condanna a morte. È il 
giorno dell'estrazione 
dei partecipanti agli 
Hunger Games, un 
reality show 
organizzato ogni anno 
da Capitol City con una 
sola regola: uccidi o 
muori. Ognuno dei 
Distretti deve 
sorteggiare un ragazzo 

e una ragazza tra i 12 e i 18 anni che verrà 
gettato nell'Arena a combattere fino alla 
morte…Età di lettura: da 15 anni. 
 
     R 813.6 COL 
 
 
 

Non puoi rifiutarti di 
partecipare agli Hunger 
Games. Una volta scelto, 
il tuo destino è scritto. 
Dovrai lottare fino 
all'ultimo, persino 
uccidere per farcela. 
Katniss ha vinto. Ma è 
davvero salva? Dopo la 
settantaquattresima 
edizione degli Hunger 
Games, l'implacabile 
reality show che si svolge 
a Panem ogni anno, lei e 
Peeta sono, 

miracolosamente, ancora vivi… Età di lettura: da 
15 anni. 
     R 813.6 COL 
 
 

 
Contro ogni 
previsione, Katniss 
Everdeen è 
sopravvissuta 
all'Arena degli Hunger 
Games. Due volte. 
Ora vive in una bella 
casa, nel Distretto 12, 
con sua madre e la 
sorella Prim. E sta per 
sposarsi. Sarà una 
cerimonia bellissima, 
e Katniss indosserà un 
abito meraviglioso. 
Sembra un sogno... 
Età di lettura: da 15 
anni. 

 
      R 813.6 COL 

Scende la sera, Giulio 
Coniglio e i suoi amici 
vanno nel bosco per 
passare la notte nella 
grande tenda gialla. 
Prima di dormire Giulio 
Coniglio e la lumaca 
Laura si siedono a 
guardare la Luna: è 
bellissima, magica e 
luminosa... I due amici 
si addormentano sul 
prato, ma un uccellino 
dispettoso li sveglia e li 
invita a salire sulla 

Luna con l'aiuto del vecchio abete... Età di 
lettura: da 5 anni.    
    R 853.914 COS 
 

 
Le lumache che vivono 
nel prato chiamato 
Paese del Dente di 
Leone, sotto la 
frondosa pianta del 
calicanto, sono 
abituate a condurre 
una vita lenta e 
silenziosa, a 
nascondersi dallo 
sguardo avido degli 
altri animali, e a 
chiamarsi tra loro 
semplicemente 
"lumaca". Una di loro, 

però, trova ingiusto non avere un nome, e 
soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della 
lentezza. Età di lettura: da 7 anni. 
 
    R 863.64 SEP 
 
 

Il piccolo orso e la 
piccola tigre sono 
l'essenza stessa 
dell'amicizia e il 
loro viaggio alla 
ricerca del luogo 
ideale 
rappresenta la 
maturità e 
l'avventura del 
quotidiano. Un 
classico 
emozionante che 
trasmette humor, 
innocenza e 
ottimismo. Età di 
lettura: da 6 anni. 
 

 
 

R 833.914 JAN 
 



"Mai fidarsi delle 
apparenze! Forse 
la mia mamma ti 
sembrerà come 
tutte le altre, 
invece ha più 
poteri di 
Superman! E 
super-simpatica e 
super-furba, ha i 
super-riflessi e un 
super-udito... Ma 
attenzione: 
quando si 
arrabbia, anche le 
sue sgridate sono 
super!" Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
 

R 853.914 LAV 
 
 
 

Pietro è a casa con lo 
zio Ugo, che è 
noiosissimo e pensa 
solo a dormire. Pietro 
però non si perde 
d'animo: si arma di 
lente di ingrandimento 
e si lancia in 
un'avventurosa 
esplorazione... chi 
l'avrebbe mai detto che 
le narici dello zio 
fossero in realtà le tane 
di due terribili draghi? 
Età di lettura: da 5 
anni. 

 
    R 853.914 LAV 
 
 
 

Con una ruspa si 
possono fare un sacco 
di cose: portare a 
spasso gli amici, 
raccoglie i fiori, 
costruire i castelli di 
sabbia, aiutare le 
vecchiette ad 
attraversare la strada... 
Insomma, una ruspa 
(vera) è quasi meglio di 
un fratello! Età di 
lettura: da 5 anni. 
 
 
 
 
 

    R 853.914 BRU 

Il segreto della vita 
custodito fra le 
rocce: questo 
rappresentano i 
fossili, che ci 
permettono di 
conoscere le 
caratteristiche 
morfologiche di 
organismi vissuti 
milioni di anni fa 
ricostruendo la 
storia biologica e 
geologica della 
Terra… 
Età di lettura: da 7 
anni. 

     R 560 ZOR 
 

 
Proprio come un vero 
libro sfogliamo le 
pagine di una delle 
fiabe più amate. I 
disegni semplici e 
colorati sono 
particolarmente adatti 
ai bambini in età 
prescolare, mentre i 
personaggi sono 
doppiati dalle voci dei 
cartoni animati più 
famosi! All'interno, il 
libretto della fiaba 
grazie al quale il 

genitore, o il bambino stesso, può leggere la 
storia seguendo le immagini sullo schermo, 
accompagnato dagli effetti e dalla musica di 
sottofondo! Dai 3 anni. 
    DVD R 398.2 CEN 
 
 

 
Un bel 
libro per 
scoprire il 
mondo dei 
dinosauri 
con tanti 
flap a 
sorpresa! 
Età di 
lettura: da 
4 anni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
R 567.91 WEI 


