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In prima pagina, in questo secondo numero 
dell’anno, due dei libri presentati dai loro autori 
durante CELiBRI, la nostra non rassegnata 
rassegna di scrittori viventi e scriventi e 
presentanti.  
Mentre il terzo, qui alla vostra destra, è un 
pregnante pamphlet di una fra le più note 
poetesse italiane, una raccolta che invita noi tutti 
a usare con maggiore cura e consapevolezza la 
nostra amata lingua. O italiani, vi esorto 
all’italiano! 
Nelle pagine interne, come sempre, tanti romanzi 
e film per tutti, saggi di approfondimento e 
letture d’evasione (o saggi d’evasione e romanzi 
di approfondimento), perché amiamo le cose 
mescolate. 

Leggete bene, 
il Sabbadino 

 

 
 
A tutti tocca vivere 
l'ultima estate. È 
quella in cui si perde 
l'innocenza, si 
sciolgono le compagnie 
spensierate, 
s'allungano ombre 
inattese e ferali. Per 
Vittorio e i suoi amici 
accade alle porte 
dell'adolescenza, nei 
dintorni di Venezia, in 
un paese con un nome 
da favola nera: 
Brondolo. La 
ricorderanno per 

sempre come "l'estate del cane bambino", quella 
in cui il piccolo Narciso (fratello minore di Ercole, 
uno dei cinque del gruppo) scomparve… 

853.92 PIS 
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Con questa raccolta di 
prose al vetriolo - Italiani, 
imparate l'italiano! - una 
delle nostre più importanti 
e note poetesse passa in 
rassegna le forme d'abuso 
di una lingua che aspira 
ancora a essere nazionale. 
E non si tratta ovviamente 
di cogliere gli errori di 

parlanti solo parzialmente alfabetizzati e irretiti 
dagli stereotipi dei programmi televisivi, ma di 
punzecchiare quei vezzi lessicali e sintattici con 
cui giornalisti e scrittori occultano una sempre più 
approssimativa competenza linguistica. Un 
volumetto indispensabile, a un secolo e mezzo 
dall'Unità d'Italia, per ricordare che una nazione 
si fa innanzitutto con la sua lingua e la sua 
cultura.  

858.914 VAL 

 
 

 

Torino, 1° aprile 1945. 
Mentre sulle colline 
infuriano gli ultimi 
combattimenti tra 
fascisti e partigiani, in 
città si attende il 
derby. Allo stadio 
Mussolini (che 
rimpiazza il Filadelfia 
umiliato dai 
bombardamenti) si 
fronteggeranno il 
Grande Torino e... 
l'altra squadra, quella 
bianconera, quella che 
Ermanno Zazzi, ardito 
para della Folgore, non 
riesce neppure a nominare... 

 

 

853.914 CUL 



Questo libro racchiude 
i documenti più 
impietosi di una 
direzione militare che 
Hitler non volle 
delegare a nessuno 
dei suoi uomini. Ardito 
nelle strategie, 
intransigente nella 
loro applicazione, 
Hitler spinge 
all'estremo risorse e 
scenari per puntare 
dritto agli obiettivi. 
Documento e insieme 
racconto questo libro 

mette a confronto con la spietata macchina da 
guerra e con il suo comandante in capo. L'uomo 
che ridisegnò a sua immagine la mappa 
dell'Europa per interi anni. 

940.54 SCH 

 

 
 
Negli ultimi cinque anni 
Mario Calabresi ha 
raccolto una serie di 
interviste ai più grandi 
fotografi della scena 
internazionale. Il 
risultato dei suoi incontri 
è questo libro: un 
appassionante tuffo 
nella storia attraverso le 
immagini e le parole di 
grandi testimoni che 
hanno immortalato e 
vissuto alcuni dei 
momenti più intensi e 
drammatici del nostro passato.  
 

909.82 CAL 

 
 
 

Perché Sigmund 
Freud, fondatore della 
psicoanalisi, decise di 
firmare una dedica 
molto compromettente 
a Mussolini, il capo del 
fascismo italiano, il 
dittatore che non 
esitava ad eliminare i 
suoi oppositori, 
ricorrendo in qualche 
caso alla misura 
estrema dell'omicidio? 
Questo libro risponde a 
questa domanda, 
spiegando perché 

Freud sottoscrisse la sua dedica e come non 
fosse servita a niente.  

150.195 FRE 

È l'estate del 1923 
quando in due stanze in 

un sobborgo di Berlino 
una nuova coppia dà inizio 
al suo futuro comune. Lei 
si chiama Dora Dymant, 

lui Franz Kafka, e quello è 
l'ultimo anno della sua 

vita. Philip Roth immagina 
per noi lo scenario e, 

incrociando quell'orizzonte 
letterario e umano al 
proprio, dà vita a una 

piccola gemma di lucidità 
critica e insieme di spassoso estro narrativo. 

 
813.54 ROT 

 
 
 

Tullio Pericoli è uno dei 
maggiori artisti italiani. 

Con divertita complicità, 
Silvia Ballestra ce ne 

racconta la vita, la 
complessità di artista, la 

condizione di 
intellettuale, fra incontri 
importanti, suggestioni 
letterarie, rievocazioni, 

confessioni, analisi, 
scegliendo - con 

sensibilità di scrittrice a 
lui vicina per origine e 

inclinazione - di 
ripercorrerne i molteplici 

passaggi e snodi con, sullo sfondo, la Milano 
dell'industria culturale dal boom sino a oggi. 

 
741.5092 BAL 

 
 

 
In questo libro, la prima 

storia generale della nascita 
e dello sviluppo del culto 

delle reliquie, Charles 
Freeman accompagna il 

lettore in un sorprendente 
viaggio dai primi secoli del 

cristianesimo all'età 
moderna, mostrando come 

la loro enorme diffusione 
rispondesse a esigenze 

specifiche della gente 
comune in un'epoca divisa 

tra luce e tenebre, in cui 
l'Europa soggiaceva costantemente alla minaccia 

di sommosse, di pestilenze e del fuoco infernale e 
come proprio a partire da tale culto venne 
organizzandosi una parte importante della 

cristianizzazione di Roma, del mondo antico e poi 
dell'intera società medievale.  

235.2 FRE 



"Occorre che si verifichi 
il paradosso per cui chi 
non ha il potere di farsi 
riconoscere come 
vittima ne conquisti una 
quantità sufficiente per 
imporre simile 
riconoscimento. 
Smascherare i crimini 
dell'economia, allora, 
vuol dire trasformare la 
vulnerabilità in potere. 
Utopia? Certo: ma forse 
solo un'inversione 
utopistica può restituire 
dignità alla 'scienza 

infima' e, soprattutto, alle sue vittime." 
 
 
330.1 RUG 

 
 
 
 
Roberto Peregalli torna con un 
libro dedicato a Proust. Un 
libro sulla fragilità e la 
caducità delle cose, sui 
dettagli apparentemente più 
insignificanti ma che danno 
forma alla nostra vita. È una 
lettura della "Recherche" che 
tocca le corde del nostro 
sentire e ci invita a riflettere 
sui falsi miti che invadono 
sempre più prepotentemente 
il nostro mondo. Se il lettore è già entrato nella 
cattedrale di Proust, coglierà le singolari 
sfaccettature di cui è fatto questo libro; se non vi 
è ancora entrato, questo libro sarà un modo 
speciale per accedervi. 

843.912 PER 

 
 

"Il problema dell'alimentazione" 
costituisce un capitolo 

importante dell'autobiografia che 
Nietzsche scrisse a Torino e che 

intitolò "Ecce homo". 
Camminare per pensare e, per 

pensare bene, mangiare come si 
deve: è questa la formula di vita 
che il filosofo riesce a realizzare 
nella città sabauda prima di una 

fine che sarà enigmatica come la 
sua personalità. Da molti anni 

ha lottato con il dolore e la 
malattia, ora a Torino ritrova l'allegra vitalità che 

gli permette di portare a termine la sua opera. 
Dopo questo non ci sarà più nulla e Nietzsche 

cadrà in una sorta di non-vita, quasi un 
autoannullamento. 

 
641.59451 CHI 

Ermanno Baistrocchi si 
sveglia in un letto 
d'ospedale e subito salta 
fuori sua moglie. Eran 
degli anni, che non la 
vedeva, e gli vien da 
pensare, a vederla così, 
da vicino, che ha tanta di 
quella pelle. E le dice 
anche una cosa che forse 
non avrebbe avuto il 
coraggio, di dirgliela, se 
non avesse picchiato la 
testa, e gli sembra che sia 
così bella che gli viene da 

chiedersi "Ma perché, è così bella?"… 
 

     853.914 NOR 

 

 

Nel giro di 
ventiquattro ore un 
uomo perde il 
controllo della 
propria vita: fa un 
grave errore sul 
lavoro, gli viene 
sequestrata la 
patente, trova 
l'ufficio sigillato dalla 
Finanza, scopre che il 
suo socio è fuggito 
lasciandolo nei guai, 
rompe 
definitivamente con 
la sua compagna - e 
nel frattempo sua figlia è scappata da casa. 
Credendosi braccato, fugge a sua volta… 
 
853.914 VER 

 

 

C'è un colossale 
crimine contro la verità 
che è stato perpetrato 
dalle autorità costituite 
americane a partire dal 
1946, ci svela Word 
Smith, il "mitico" 
giornalista sportivo 
narratore di questo 
libro: "parlo di ciò che 
nessuno in questo 
paese ha più nemmeno 
il coraggio di 
menzionare. Parlo di 
un capitolo del nostro 
passato che è stato 

cancellato dai libri di testo senza un oh di 
protesta, tranne che da parte mia. Parlo di una 
riscrittura della nostra storia non meno odiosa di 
quelle ordinate da un tirannico dittatore 
straniero… 
     813.54 ROT 



Jean-Noël Schifano, 
traduttore francese 
dell'opera di Elsa 
Morante, ricostruisce, 
sotto forma di una 
lunga e dialogata 
dichiarazione d'amore, 
il rapporto di 
straordinaria vicinanza 
che lo legò per molti 
anni all'autrice 
romana. Elisa (Elsa) è 
sul letto di morte. 
Tempo prima ha 
tentato il suicidio. Poi 
un'operazione le ha 

tolto forza, autonomia, la speranza di 
sopravvivere. Al suo fianco c'è Giannatale (Jean-
Noël). Tra loro scorre un canale di ricordi e 
reciproche confidenze… 
     843.914 SCH 

 

 

 

"In una buia e piovosa 
notte del 1930 un 
giovane contadino 
della terra d'Israele 
muore per un suicidio 
che tale non è, una 
giovane donna si 
addormenta per 
disperazione, un paio 
di stivali fatti da un 
ciabattino di 
Costantinopoli cambia 
proprietario, una 
vendetta si consuma. 
E altre seguiranno, in 
una catena di eventi, storie e sentimenti…" 
      
892.436 SHA 

 

 

 

In una giornata 
qualsiasi dei suoi 
cinquant'anni, 
Lorenzo Girosa 
riceve una lettera in 
cui qualcuno mostra 
di conoscere un 
segreto che da anni 
ha smesso di 
tormentarlo: un 
delitto commesso 
quando era poco più 
che bambino. 
Tentando di 
riannodare i fili di 
quell'epoca remota, 

Lorenzo racconta della grande villa in cui ha 
vissuto… 

853.92 RUO 

"Beffarsi della penna è 
scrivere davvero, come 
vivere davvero è 
beffarsi della vita". 
Delle moltitudini di 
volumi che non scrisse 
mai, il non-autore 
Baroncelli in questo 
libro dei libri raccoglie 
tutto: recensioni, 
risvolti di copertina, 
giustificazioni, trame, 
prefazioni, epigrafie, 
album, illustrazioni, 
geografie, sommari, 

indici dei nomi, note, tracce biografiche, incipit... 
 
     858.914 BAR 

 

 

Pubblicato negli Stati 
Uniti nel 1957, "Il 
commesso" è 
considerato da molti il 
capolavoro di Bernard 
Malamud. La storia è 
quella di Morris Bober, 
umile commerciante 
ebreo che nel cuore di 
Manhattan conduce una 
vita misera e 
consumata dagli anni, e 
di Frank Alpine, un 
ladruncolo di origini 
italiane, deciso a 
riscattarsi e diventare 
un uomo onesto e degno di stima, aiutando 
Morris al negozio… 
 
 813.54 MAL 

 

 

Gettare una luce sui 
problemi più seri e al 
tempo stesso non 
pronunciare una sola 
frase seria, subire il 
fascino della realtà del 
mondo contemporaneo 
e al tempo stesso 
evitare ogni realismo - 
ecco "La festa 
dell'insignificanza". Ora, 
anziché fare attenzione, 
Kundera ha finalmente 
realizzato il suo vecchio 
sogno estetico - e "La 
festa dell'insignificanza" 

può essere considerato una sintesi di tutta la sua 
opera. Una strana sintesi. Uno strano epilogo. 
Uno strano riso, ispirato dalla nostra epoca che è 
comica perché ha perduto ogni senso 
dell'umorismo. 

891.8635 KUN 



In una stanza 
disperatamente vuota 
una donna culla su una 
sedia a dondolo una 
bambina di pochi mesi. 
Ha l'impressione di 
avere commesso 
qualcosa di terribile, ma 
non ne è certa, tutti i 
suoi ricordi sono sfocati. 
Contempla la piccola 
quasi si aspettasse da 
lei una risposta, una 
rivelazione. Poi, un 
bagliore: ha 
quarantadue anni e ha 

abbandonato il bel marito che la tradiva, la sua 
casa, una vita invidiabile per rintanarsi lì, in un 
appartamento spoglio, in un quartiere popolato di 
bazar orientali dov'è una straniera…  
 

843.92 DEC 
 
 

Taita il mago. Il 
medico. Il poeta, il 

consigliere intimo del 
faraone Mamose e poi 

del figlio, Tamose. 
Taita, l'uomo che 

regge nell'ombra le 
sorti dell'Egitto. Non 

c'è pace per lui, tanto 
più ora che ha avuto 

anche l'arduo compito 
di occuparsi, come 

tutore e mentore, delle 
due vivaci figlie 

dell'amata regina 
Lostris….  

 
823.914 SMI 

 
 
 

È una bella giornata di 
sole a Cambridge, 
Massachusetts, ed è 
anche il compleanno di 
Kay Scarpetta, che sta 
per partire per una 
vacanza a Miami con il 
marito Benton Wesley. 
Mentre è nel patio di 
casa sua a controllare 
la brace del barbecue, 
Kay nota sette 
centesimi di rame 
disposti in fila sul muro 
del giardino… 
"Carne e sangue" è il 

ventiduesimo caso di Kay Scarpetta.  
 

813.54 COR 

1832. Affascinato da una 
misteriosa rotta segnata su 

una mappa antichissima, 
Charles Darwin decide di 

spingere il Beagle sempre 
più a Sud, fino a lambire i 

ghiacci dell'Antartide. Ma ciò 
che vedrà lo convincerà a 

bruciare il resoconto di 
quella spedizione e a 

distruggere ogni prova 
dell'esistenza di un luogo 

maledetto. California, oggi. 
"Uccideteci tutti". È questa l'agghiacciante 

richiesta che arriva da un laboratorio militare 
segreto … 

 

813.54 ROL 

 

 

Che cos'è esattamente la 
libertà? Perché è così 
importante e preziosa? 
Quali istituzioni 
promuovono e 
proteggono le forme di 
libertà più desiderabili? E 
come mai le società libere 
sono così fragili? Pur 
essendo uno degli ideali 
più amati, la libertà ha 
una natura sfuggente. 
Tentare di definirla vuol 
dire ripercorrerne anche 
la storia.  

I lettori vengono così incoraggiati a riflettere sulla 
propria idea di libertà individuale: in che cosa 
consiste? Da dove proviene?  
 

123.5 SCH 

 

 

 
Si chiama energia di 
punto zero, ed è una 

nuova fonte di energia 
illimitata che potrebbe 
sostituire il petrolio e il 

carbone e risolvere 
ogni problema di 

approvvigionamento 
energetico mondiale... 
o crearne di peggiori. 

Perché l'energia di 
punto zero ha un 
effetto collaterale 

devastante: il rischio 
di scatenare 
spostamenti 

incontrollati delle 
placche tettoniche e 
conseguenti terremoti di portata apocalittica… 

 

813.54 CUS 



Erano le sei e mezzo di 
una sera come tante a 
Manhattan e il sole 
basso allungava le 
ombre quando il marito 
di Laurie Moran fu 
barbaramente ucciso 
sotto lo sguardo 
innocente del figlio, al 
campo giochi non 
lontano da casa. Tìmmy 
aveva solo tre anni e fu 
l'unico a vedere in volto 
l'assassino del padre e 
a incrociare quegli occhi 
blu che ancora oggi 

tormentano i suoi sogni. Un efferato delitto per il 
quale neanche Laurie è mai riuscita a darsi pace, 
perseguitata dalla promessa fatta dal killer prima 
di uscire di scena… 
     813.54 HIG 

 

 

 

Temujin aveva undici 
anni, e doveva morire. 

Suo padre, il Khan della 
tribù dei Lupi, era stato 

ucciso in un agguato e la 
sua famiglia, cacciata 

dalla tribù, era destinata 
a vagare, sola, nelle 

steppe della Mongolia. E 
nell'oceano verde della 

steppa, quando si è soli, 
si muore. Ma Temujin 
non era morto. Aveva 

sofferto, aveva resistito, 
e presto era diventato il capo della sua famiglia, 

e aveva radunato intorno a sé altri piccoli gruppi, 
dando vita a una nuova tribù… 

823.914 IGG 

 

 

 

Alla stazione ferroviaria di 
Varenna c'è trambusto. Il 
capotreno Ermete Licuti è 
sceso dal convoglio 
scortando una 
passeggera pizzicata 
senza il biglietto regolare. 
E senza un quattrino per 
pagare la multa. Fa 
intendere che arriva da 
Milano, che vuole andare 
a Bellano, ma non parla 
bene l'italiano. Ligio alle 
norme, il capotreno non 

sente ragioni e la consegna al capostazione, 
Amilcare Mezzanotti, che protesta vivace. Ma il 
regolamento parla chiaro, la faccenda tocca a lui 
sbrogliarla… 
     853.914 VIT 

In una notte d'inizio 
estate, un'auto percorre 
a gran velocità la strada 
che collega Stoccolma 
alla costa occidentale. La 
donna al volante ha le 
mani sporche di sangue. 
Insieme al figlio, Annie 
sta fuggendo verso 
Gråskär, nell'arcipelago 
di Fjällbacka. Quell'isola 
scabra, con il faro bianco 
e la vecchia casa del 
guardiano dove crescono 
le malvarose, appartiene 

alla sua famiglia, ed è l'unico posto in cui lei si 
sente al sicuro, lontano da tutto… 
     839.738 LAC 

 

 

Albert Espinosa ha 
compiuto un 

miracolo: malato di 
cancro per dieci anni, 

è riuscito a guarire, 
trasformando il male 

in una grande 
esperienza. A 

guardarlo è lui stesso 
miracoloso, capace di 

contagiare gli altri 
con la propria 
vitalità. Albert 

Espinosa racconta in 
questo libro la 

propria giovinezza segnata dal tumore: più di un 
diario, più di una testimonianza, è una raccolta di 
tutto ciò che la sua condizione gli ha insegnato...  

 
362.19 ESP 

 

 

Luciana Littizzetto-
Incredibile Urka è 
una supereroina 
che come tutte le 
persone normali a 
un certo punto 
sbrocca e diventa 
verde dalla rabbia. 
Sconfigge i cretini a 
colpi di ironia, e 
con i suoi 
superpoteri 
trasforma le loro 
pirlate in perle di 
umorismo, la 
nostra incazzatura 
in una grande, 
liberatoria, risata. 

 
 

858.914 LIT 



Samantha Kofer, 
giovane e 
promettente 
avvocato associato 
da tre anni del più 
importante studio 
legale di New York, 
ha davanti a sé una 
brillante carriera, o 
almeno così crede. 
Ma è il 2008 e con 
l'esplosione della crisi 
finanziaria, le cui 
ripercussioni in tutto 
il mondo sono ben 
note, moltissimi 
professionisti restano 

senza lavoro. Gli istituti bancari, gli hedge fund e 
i grandi studi legali ridimensionano drasticamente 
spese e personale... 

813.54 GRI 

 

 

 

Valle dello Swat, Pakistan, 
9 ottobre 2012, ore 

dodici. La scuola è finita, e 
Malala insieme alle sue 

compagne è sul vecchio 
bus che la riporta a casa. 

All'improvviso un uomo 
sale a bordo e spara tre 
proiettili, colpendola in 

pieno volto e lasciandola 
in fin di vita. Malala ha 

appena quindici anni, ma 
per i talebani è colpevole 
di aver gridato al mondo 

sin da piccola il suo 
desiderio di leggere e studiare. Per questo deve 

morire. Ma Malala non muore… 
305.42092 YOU 

 

 

 

Se una terra di meraviglie 
e di terrori, dove le estati 
possono durare decenni e 
dove gli inverni si 
allungano come senza 
fine, incombe un immane 
conflitto. Nel Nord, al di là 
della titanica Barriera di 
ghiaccio eretta a 
protezione dell'intero 
reame, enigmatici 
guerrieri si preparano ad 
attaccare impugnando 
spade forgiate in un 

metallo sconosciuto. Nel Sud, il potere del re si 
sta sgretolando sotto l'assalto subdolo di nemici 
in agguato tra le ombre del Trono d'Acciaio… 
 
     813.54 MAR 

Nel cielo dei Sette 
Regni, travolti da una 
guerra devastatrice, 
compare una cometa 
dal sinistro colore di 
sangue. È l'ennesimo 
segno di immani 
catastrofi che si stanno 
preparando? L'estate 
dell'abbondanza 
sembra ormai 
definitivamente 
passata, e ben quattro 
condottieri si 
contendono 

ferocemente il Trono di Spade… 
 
     813.54 MAR 

 

 

Andrej Gorciakov è uno 
scrittore russo che 

compie un viaggio in 
Italia in cerca delle 

tracce di un musicista 
suo compatriota che era 

stato, nel '700, esule 
nello stesso paese e del 
quale sta scrivendo una 

biografia. Lo 
accompagna una 

giovane interprete 
italiana, Eugenia, dalla 

quale è fortemente 
attratto. Lo scrittore scopre, con un misto di 

esaltazione e di delusione, quei capolavori 
dell'arte che aveva conosciuto soltanto attraverso 

le riproduzioni su libri. 
 
DVD 791.43 NOS  

 

 

Mavis Gary, una 
scrittrice di libri 
per ragazzi, torna 
al paesino dove è 
cresciuta per 
rivivere i suoi 
giorni migliori e 
per tentare di 
riconquistare il 
suo fidanzato dei 
tempi della 
scuola, ora 
felicemente 
sposato. Quando 
il ritorno al 
passato si fa piú 
difficile di quanto 

avesse previsto, Mavis instaura un insolito 
legame con un ex compagno di classe, che non 
ha mai finito il liceo.  
 

    DVD 791.43 YOU 



Storia d'amore tra 
due sedicenni alle 
prese con i 
sentimenti e la 
morte. Lui ha perso 
la voglia di vivere 
dopo essere stato in 
coma per l'incidente 
d'auto che ha ucciso 
i suoi genitori. A lei 
restano tre mesi di 
vita a causa di un 
tumore. Si 
incontrano per caso, 
si innamorano e si 
aiutano a vicenda. 
 

 
DVD 791.43 RES 

 

 

 

 

 

In Cina, un maestro ha 
promesso ad una 

tredicenne di affidarle 
la sua classe, ma 

l'improvvisata maestra 
deve fare in modo che 
nessun alunno lasci la 

piccola scuola di 
campagna. Quando 

uno dei bambini è 
costretto ad andare a 

lavorare per aiutare la 
propria famiglia, la 

ragazzina non esita ad 
avventurarsi per la città allo scopo di riportare a 

scuola il piccolo allievo. 
 
    DVD 791.43 NON 

 

 

 

Stati Uniti. Negli anni 
che hanno preceduto la 
guerra civile americana, 
Solomon Northup, un 
nero nato libero nel 
nord dello stato di New 
York, viene rapito e 
venduto come schiavo. 
Misurandosi tutti i 
giorni con la piú feroce 
crudeltà ma anche con 
gesti di inaspettata 
gentilezza, Solomon si 

sforza di sopravvivere senza perdere la sua 
dignità. Nel dodicesimo anno della sua odissea, 
l'incontro con un abolizionista canadese cambierà 
per sempre la sua vita. Tratto da una storia vera. 
 
DVD 791.43 DOD 

Maximus è il generale 
romano prediletto da 
Marco Aurelio, ma 
proprio per questo 
odiato da Commodo, 
figlio dell'imperatore. 
Marco Aurelio gli confida 
che, alla sua morte, 
passerà il trono a lui, 
scavalcando la 
successione 
genealogica. Commodo 
allora uccide prima il 

padre e poi tenta di uccidere anche Maximus ma 
non ci riesce… 
 

DVD 791.43 GLA 

 

 

 

Un gigantesco demone 
cinghiale, in preda ad 

una maledizione, 
attacca un villaggio. Il 
principe Ashitaka, per 

salvare la propria 
gente, è costretto a 

combattere ed 
ucciderlo. Purtroppo 

durante la lotta, 
Ashitaka entra in 

contatto con il 
demone, che trasmette 

al principe il maleficio 
tramite una ferita sul 

braccio: ciò gli concede 
una forza sovrumana… 

 
DVD 791.43 PRI 

 

 

 

 

Don, single convinto, 
viene scaricato dalla 
sua ultima amante e si 
ritrova ancora una 
volta solo e 
abbandonato a se 
stesso. Ma una 
misteriosa lettera 
anonima, spedita da 
una vecchia fiamma, lo 
costringe a rivedere 
tutto il suo passato. 
Nella lettera, infatti, si 
dice che Don ha un 
figlio di 19 anni che 

forse sta cercando suo padre. Don viene spinto 
dal suo amico piú caro e vicino di casa Winston, 
un investigatore dilettante e padre di famiglia, a 
indagare su questo mistero... 
 

DVD 791.43 BRO 



Hollywood, 1927: 
George Valentin è 
una star del 
cinema muto. 
Fascino, fama, 
ammiratrici, non 
gli manca nulla. 
Quando l'avvento 
del sonoro manda 
in frantumi la 
carriera 
dell'artista, l'uomo 
dovrà fare i conti 
con il proprio 
orgoglio, 
affidandosi 
all'amore di una 
giovane comparsa 

per tornare a brillare. 
 
DVD 791.43 ART 

 

 

 

Sul Pont-Neuf di 
Parigi, chiuso per 

restauri, si 
incontrano e vivono 

il loro tormentato 
amore Alex, un 

giovane senza tetto 
tentato 

dall'autodistruzione, 
ed una misteriosa 

pittrice, Michèle, che 
rischia di perdere la 

vista. 
 

 
 
 

DVD 791.43 AMA 

 

 

 

Il carnevale è 
arrivato! Gli 
animali sono in 
fermento, tutti 
si mascherano... 
ma da cosa? 
Indovina! Un 
libro illustrato 
pieno di colore e 
di divertimento 
per leggere e 
per giocare: in 
due, da soli, in 
gruppo... tutto è 
permesso, a 

carnevale! Età di lettura: da 2 anni. 
     
 

R 808.899 DUB 

Un’opera fra le più 
felici di Iela Mari, 
pubblicata per la 
prima volta nel 1974 
e dedicata a una 
forma geometrica 
che è un capolavoro, 
il tondo: «tondo è il 
sole, tonda è la luna, 
tonda è la palla di 
cannone…» ma tondo 
è anche «l’orologio, 

tondo è il cerchio, tonda è la lettera o». L’idea 
che sta alla base è semplice e geniale e parte 
dalla considerazione che lo spirito dei bambini 
piccoli proceda per associazione di forme… Età di 
lettura: da 2 anni. 

R 516.15 MAR 

 

 

Tutti in piazza, il 
carnevale impazza! Tra 

balli, canti e buffi 
costumi, gli abitanti di 

Felicittà decidono di 
partire: vogliono 

raggiungere Rio in 
aereo per festeggiare il 

carnevale. Ma c'è 
ancora una formichina 

che deve salire a 
bordo, chissà se ci 

starà... Età di lettura: 
da 3 anni. 

 

 

 

R 808.899 SCA 

 

 

 

 

A Felicittà i 
pompieri hanno 
sempre da fare. 
Certo, devono 
stare attenti 
agli incendi... 
ma c'è chi li 
chiama anche 
solo per 
spegnere le 
candeline della 
torta di 
compleanno o 
per fare una 
doccia! Età di 
lettura: da 3 
anni. 
 

 
 

R 808.899 SCA  



Oggi è un giorno 
speciale: bisogna 
preparare una 
torta, comprare 
le candeline e i 
regali. Avete 
indovinato? Ma 
certo, qualcuno 
compie gli anni... 
Chissà chi è? Età 
di lettura: da 4 
anni. 
 
 
 
 
 

 

 

R 808.899 SCA 

 

 

 

 

Secondi, minuti, 
ore... Quanto tempo 

da trascorrere 
insieme in allegria! 
Primavera, estate, 
autunno, inverno: 

c'è sempre qualcosa 
da fare per passare il 
tempo divertendosi. 
Età di lettura: da 3 

anni. 
 
 
 
 
 
 
R 808.899 SCA 

 

 

 

Un libro per 
i più piccini, 
con figure 
coloratissim
e, linguette 
da 
sollevare e 
tante 
superfici 
tattili su cui 
scorrere il 
dito. Ideale 
per 
stimolare la 
curiosità e 
la capacità 

visiva dei bebè. Età di lettura: da 9 mesi.  
 

R 808.899 BAG 

Un volume che non 
deve mancare in 
nessuna casa! 
Quindici delle fiabe 
più belle e più note 
raccolte dai fratelli 
Grimm, da Hansel e 
Gretel a Pollicino e 
tante altre ancora. 
Rilegato, con 
fettuccia segnalibro. 
Età di lettura: da 6 
anni. 
 
 
 

R 808.899 GRI 

 

 

 

In un parco 
londinese inizia la 

storia di due 
splendidi dalmata, 

Pongo e Peggy, e dei 
loro padroni, Rudy e 
Anita. Tutto sembra 

andare per il meglio: 
il matrimonio, la vita 
nella nuova casa e la 

nascita di quindici 
meravigliosi cuccioli, 
ma presto bisognerà 

fare i conti con la 
perfida Crudelia De 
Mon! Su suo ordine i piccoli vengono rapiti per 

essere trasformati in pellicce! Riusciranno a 
mettersi in salvo con l'aiuto degli amici animali? 

Età di lettura: da 5 anni. 
 R 808.899 DIS 

 

 

 

"Senza dire 
niente si è 
sistemato sulla 
mia testa." Inizia 
così la storia di 
Gastone e 
Gaspare, un 
bambino e un 
uccellino. Un bel 
giorno Gaspare si 
è sistemato sulla 
testa di Gastone e 
non si è più 
mosso. Il fatto più 
strano, però, è 
che a parte 

Gastone, nessuno sembra accorgersi 
dell'uccellino Gaspare. Questo è davvero un 
mistero … Età di lettura: da 3 anni. 
     

R 808.899 JAD 



Giorgia non ha mai 
molto appetito, e, ogni 
volta che la mamma 
la chiama per cena, lei 
sbuffa e protesta: 
vorrebbe continuare a 
giocare... Ma poi la 
mamma la porta a 
bordo di un bellissimo 
aereo, oppure su una 
spiaggia dorata o 
ancora in una 
misteriosa galleria del 
vento, e Giorgia 
scoprirà tanti cibi 
buonissimi! Età di 
lettura: da 4 anni. 
 

 
R 853.914 VIV 

 

 

 

 

C'è una montagna e ci 
Sono due mostri: uno 

abita di qua e l'altro 
abita di là. I due 
mostri si parlano 

attraverso un buco, 
senza vedersi. Una 

sera, al tramonto, il 
primo mostro dice: 
Guarda che bello, il 
giorno se ne va!". E 
l'altro risponde: "Ma 

no, è la notte che arriva, sciocco?" "Io Sono 
sciocco? E tu sei uno scemo!". Comincia allora 

una lite senza fine, con un lancio di sassi Sempre 
più pesanti e di offese sempre più grandi. Fino a 

che... Età di lettura: da 3 anni. 
 R 808.899 MCK 

 

 

 

Parti per 
un'avventura 
indimenticabile 
alla scoperta 
della savana! 
Imbattiti nelle 8 
creature più 
maestose 
dell'Africa, poi 
costruisci i loro 
modellini e 
mettili nello 
scenario proprio 
come se li 
disponessi nella 
vetrina di un 
museo! Età di 

lettura: da 8 anni.  
    R 591.748 BEC 

Una panoramica sul mondo 
di oggi compiuta 
attraverso quello che più 
rappresenta i singoli stati: 
le bandiere. Da sempre 
innalzate con orgoglio, che 
si tratti di monumenti, 
manifestazioni o altri 
momenti di rilievo per la 
storia dell'umanità, sono il 
simbolo più evidente di 
una nazione. Ma che cosa 
si cela dietro la scelta di 
colori, emblemi, figure e 
grafie? Per scoprirlo non 

devi far altro che sfogliare queste pagine... Età di 
lettura: da 8 anni.  
    R 929.92 BAN 

 

 

Una renna 
misteriosa, 

una 
bambina 

sensibile, un 
piccolo 
albero 

prodigioso. 
Un viaggio 

su un treno 
magico per 

spezzare un 
incantesimo

. Età di 
lettura: da 5 

anni.  
 

R 895.75 SEN 

 

 

 

 

È astuto e 
calcolatore, ma 
intrepido quando 
affronta le 
avversità. È cauto e 
avveduto, ma si 
trasforma in una 
furia sul campo di 
battaglia. Abile 
oratore, è dotato di 
grande capacità di 
persuasione e viene 
scelto per le 
ambascerie più 
delicate. Fine 
psicologo, sa 
prevedere le mosse 

dell'avversario e adattarsi a ogni situazione. È 
amato e ammirato dalle donne e dalle dee, ma è 
da Penelope che vuole tornare… Età di lettura: da 
10 anni.  
    R 398.22 MAN 



Un soprannome diventato 
ormai proverbiale, 
sinonimo di piccola peste: 
Gian Burrasca. Così in 
famiglia è chiamato il 
piccolo Giannino 
Stoppani. Lui, nove anni e 
una vivacità incontenibile, 
si diverte a creare 
scompiglio, a combinare 
un guaio dopo l'altro, a 
mettere a soqquadro il 
collegio Pierpaoli, e 
riporta nel suo diario ogni 
marachella e ogni castigo. 

Ingenuo, spensierato e fin troppo sincero, Gian 
ha una naturale predisposizione a sovvertire, a 
contestare l'autorità degli adulti, a irriderne le 
regole noiose... Età di lettura: da 9 anni. 
 
    R 853.912 VAM 

 

 

 

Da quando ha l'età per 
essere attratto da una 

ragazza, Colin, ex 
bambino prodigio, 

forse genio 
matematico forse no, 

fissato con gli 
anagrammi, è uscito 

con diciannove 
Catherine. E tutte 

l'hanno piantato. Così 
decide di inventare un 
teorema che preveda 

l'esito di qualunque 
relazione amorosa... 
Età di lettura: da 15 

anni. 
GA 813.6 GRE  

 

 

 

La realtà che Tris ha 
sempre conosciuto 
ormai non esiste più, 
cancellata nel modo 
più violento possibile 
dalla terrificante 
scoperta che il 
"sistema per fazioni" 
era solo il frutto di un 
esperimento. 
Circondata solo da 
orrore e tradimento, la 
ragazza non si lascia 
sfuggire l'opportunità 
di esplorare il mondo 

esterno, desiderosa di lasciarsi indietro i ricordi 
dolorosi e di cominciare una nuova vita insieme a 
Tobias… Età di lettura: da 13 anni. 
    GA 813.6 ROT 

Benvenuti all'Hotel 
Transylvania, il 
sontuoso resort a 5 
stelle di Dracula dove i 
mostri e le loro 
famiglie possono 
divertirsi, liberi di 
essere se stessi. 
Durante uno speciale 
fine settimana, Dracula 
invita alcuni dei mostri 
piú famosi al mondo a 
celebrare insieme il 
118 compleanno della 
figlia Marvis. Tra questi 

Frankestein e consorte, la Mummia, l'Uomo 
invisibile, una famiglia di lupi mannari… 
   DVD R 791.4334 HOT  

 

 

Nel convenzionale 
mondo degli orsi, fare 

amicizia con un topo non 
è certo cosa ben vista. 

Nonostante questo, 
Ernest, un orso che vive 
ai margini della società 

facendo il clown e il 
musicista, accoglie in 

casa sua la piccola 
topolina Celestine, 

orfanella fuggita dal 
mondo sotterraneo dei 

roditori. Questi due 
esseri solitari cercando sostegno e conforto uno 

nell'altra sfidano le regole dei loro rispettivi 
mondi e scompigliano così l'ordine stabilito... Un 

tenerissimo film d'animazione sull'amicizia e la 
tolleranza.  

DVD R 791.4334 ERN  

 

 

Sotto un albero nel 
cuore dell'Africa, un 
vecchio saggio 
racconta a dei 
bambini la storia 
dell'amicizia tra il 
giovane Maki e la 
giraffa Zarafa. Maki 
è appena riuscito a 
sfuggire a un 
trafficante di schiavi, 
mentre Zarafa viene 
presto catturata e 
promessa come 
dono al Re di 
Francia: il ragazzo, 

però, non può permettere questo. Così, Maki si 
imbarca in un avventuroso viaggio in mongolfiera 
fino a Parigi, per salvare la sua amica. 
 

DVD R 791.4334 AVV 

 


