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Romanzo grafico, saggio a fumetti, reportage 
illustrato; da alcuni anni anche nel nostro paese 
si è determinata finalmente un’attenzione più 
acuta verso forme ibridate - fra testo e immagine 
- di narrazione e divulgazione. Anche la nostra 
biblioteca rimpingua il settore con recenti valide 
acquisizioni. Li vedete nelle prossime pagine. 
Anche in questo numero, poi, una vistosa vetrina 
sul cinema d’autore e d’intrattenimento. Oltre 
alla consueta selezione di letteratura 
internazionale, trovate in questo numero un 
considerevole numero di saggi e pamphlet che 
esplorano alcuni temi importanti sia d’attualità 
che di umane questioni fondanti. 
Buone pluriletture! 
 

Il Sabbadino 

 
 
 
 

Nel corso del Novecento 
Fiume è stata una città 
austro-ungarica con 
forte presenza italiana, 
poi territorio libero, poi 
italiana, jugoslava, ed è 
oggi croata, col nome di 
Rijeka, che 
semplicemente significa 
Fiume ma in un'altra 
lingua. Elena è nata lì 
nel 1942, e ha fatto 
parte delle migliaia di 
italiani che alla fine della 
Seconda guerra 

mondiale hanno lasciato l'Istria e la Dalmazia in 
direzione dell'Italia…  
 
741.5945 SAN 
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Dopo lo straordinario 
successo de La profezia 

dell’armadillo, 
Zerocalcare torna con un 
romanzo grafico lungo e 
tutto nuovo. Tre capitoli. 
Tre stagioni della vita del 
giovane Calcare; le 
amicizie, le rivalità, i 
piccoli misteri 
dell’impresa che è 
crescere, raccontati 
nell’impareggiabile stile 
di Zerocalcare, in un 

crescendo sincopato di risate e singhiozzi. Un 
romanzo grafico scanzonato, ma profondo, 
ironico e amaro come solo la vita guardata da 
vicino sa essere. 
 
741.5945 ZER 

 

 

 

Un bambino chiuso, 
lento, sottovalutato 
dai maestri. Poi uno 
studente scostante, 
irrequieto, dai modi 
bizzarri. Un uomo 
dotato di un genio 
puro, le cui intuizioni 
contribuiranno a 
creare Colossus, il 
sistema in grado di 
decifrare le 
comunicazioni 
dell'esercito tedesco 
durante la Seconda 

guerra mondiale, e a porre le basi della scoperta 
che ha cambiato il mondo per sempre: 
l'intelligenza artificiale. Alan Turing è stato tutto 
questo, e anche altro.. 
 



741.5945 TUOÈ l’alba di 
una limpida giornata di 
giugno del 1960 quando 
una famiglia di pescatori 
dell’isola di Flatey, tra i 
fiordi occidentali 
dell’Islanda, trova il 
cadavere di uno 
sconosciuto. Nella sua 
tasca un foglio con una 
serie di 39 lettere. La 
vittima è il danese Gaston 
Lund, studioso di un antico 
enigma irrisolto basato 

sulle saghe raccolte nel Libro di Flatey e custodito 
nella biblioteca locale. Inviato dal continente a 
sciogliere il mistero, il giovane avvocato Kjartan 
si ritrova smarrito su un irreale pezzetto di terra 
con una manciata di case, dove... 
 
839.6934 ING 

 

 

 

In questi nove racconti i 
lettori avranno il piacere 
di ritrovare il grande 
commissario, e di 
ritrovare anche i luoghi e 
le atmosfere in cui Maigret 
si sente più a suo agio. 
Nella Chiatta dei due 
impiccati, per esempio, 
Maigret conduce tutta la 
sua indagine alla 
Citanguette, uno dei 
bistrot sulla Senna dove si 
fermano a bere i marinai; 
nel Caso di boulevard 

Beaumarchais assistiamo a un interrogatorio di 
quelli che lo hanno reso famoso… 

843.912 SIM 

 

 

 

Arrivata nel Connecticut per 
trascorrere un weekend 
nella villa di famiglia, la 
pluripremiata regista Justine 
Nolan trova una lettera 
indirizzata alla madre. 
Strano, pensa. Sono ormai 
anni che sua madre non 
vive più lì, si è trasferita 
altrove diradando i rapporti 
già difficili con i figli, e 
lasciando che fossero loro a 
occuparsi della casa. 
Justine, incuriosita, decide 

di aprire la busta. Bastano poche righe perché il 
mondo le crolli addosso, in un istante. Come un 
castello di carte al primo soffio di vento...  
 
813.54 TAY  

2008. Seimila chilometri a 
zigzag da Rovaniemi 
(Finlandia) a Odessa 
(Ucraina). Un percorso che 
sembra tagliare, strappare 
l'Europa occidentale da 
quella orientale. È una 
strada, quella di Rumiz, 
che tra acque e foreste, e 
sentori di abbandono, si 
snoda tra gloriosi fantasmi 
industriali, villaggi vivi e 
villaggi morti. Rumiz 

accompagna il lettore, con una voce profonda, 
ricca di intonazioni, per paesaggi inediti, segreti, 
struggenti di bellezza…  
 
914.7 RUM 

 

 

"Chiunque abbia lavorato 
in un hotel giurerà di avere 
a disposizione 
un'aneddotica pressoché 
sterminata sulla clientela", 
dice il protagonista di 
questa vicenda ipnotica. La 
sua aspirazione sarebbe 
quella di diventare "un 
virtuoso del pianoforte", 
ma per sbarcare il lunario 
si vede costretto a fare il 
portiere di notte in un 

albergo. Ed è li che conosce Mabel, una collega 
con "poco seno, pochi fianchi, nessuno slancio - 
capace di comunicare una morbidezza del tutto 
assente nelle sue forme"… 
 

853.92 RIG 

 

 

 

 

È capodanno e Napoli 
carica le batterie per la 
pirotecnica finale. In 
una stanza giocano a 
tombola in due, fratello 
e sorella, ma 
apparecchiano per 
quattro. E le presenze 
arrivano, da un 
oltremare del tempo. 
 
 
 
 
 
 

853.914 DEL 

 

 

 

 



Il 14 febbraio del 1989 
Salman Rushdie riceve la 
telefonata di una giornalista 
della BBC che lo informa di 
essere appena stato 
"condannato a morte" 
dall'ayatollah Khomeini. È 
per la prima volta sente 
pronunciare la parola 
"fatwa". La sua colpa? Aver 
scritto un romanzo intitolato 
"I versi satanici", un libro 
accusato di blasfemia, una 
bestemmia "contro l'islam, il 

Profeta e il Corano". Comincia così una vicenda 
dolorosa e fuori dall'ordinario, in cui uno scrittore 
è costretto a vivere in clandestinità, cambiando 
continuamente domicilio e sotto il costante 
controllo di una scorta armata… 
 
823 SAL 

 

 

 

La prima voce narrante 
femminile di McEwan 
dall'epoca di "Espiazione", 
Serena Frome, è una figlia 
degli anni Sessanta senza 
slogan né rivoluzioni, una 
figlia borghese cresciuta dal 
padre vescovo entro i confini 
protetti di una cattedrale, 
lontana dalle inquietudini 
politiche e sociali che sferzano 
la Gran Bretagna dei primi 
anni Settanta. La sua 
iniziazione al mondo si compie 

attraverso un amante maturo, docente di storia e 
amico personale del ministro dell'Interno…  
 
823.914 MCE 

 

 

Lo starkblast è una tempesta 
di violenza inimmaginabile, 
un vento gelido che 
trasforma in statua di 
ghiaccio tutto ciò che trova 
sulla sua strada. Quando lo 
starkblast infuria, solo tre 
cose possono salvarti: solide 
pareti, un focolare, una 
buona storia per scaldare il 
cuore nella notte paurosa. E 
se il narratore è Roland il 
pistolero, uno dei più grandi 
personaggi creati da Stephen 

King, il racconto è pura magia. Sorpresi dalla 
tormenta durante il cammino, Roland e i suoi 
compagni trovano rifugio in uno spettrale 
villaggio abbandonato… 
 
813.54 KIN 

Nel Pacifico meridionale, a 
ottocento chilometri dalla 
costa del Cile, c'è un'isola 
vulcanica dalle inaccessibili 
pareti verticali, lunga undici 
chilometri e larga poco più 
di sei, popolata da milioni di 
uccelli marini e da nessun 
essere umano. Si chiama 
Masafuera, "più lontana". 
Spinto da quell'inquietudine 
che solo certi viaggi 
riescono a placare, Jonathan 

Franzen, qualche mese dopo l'uscita di "Libertà", 
decide di raggiungere Masafuera e trascorrervi 
alcuni giorni…  
 
813.54 FRA 

 

 

Una sera, in una città di un 
luogo immaginario, un 
padre si alza da tavola, 
prende commiato dalla 
moglie ed esce per andare 
"laggiù". Ha perso un figlio, 
anni prima, e "laggiù" è 
dove il mondo dei vivi 
confina con la terra dei 
morti. Non sa dove sta 
andando, e soprattutto non 
sa cosa troverà. Lascia che 
siano le gambe a condurlo, 

per giorni e notti gira intorno alla sua città e a 
poco a poco si unisce a lui una variegata serie di 
personaggi che vivono lo stesso dramma e lo 
stesso dolore… 
 

892.436 GRO 

 

 

 
 
Lo scrittore e reporter 
polacco Mariusz Szczygiel 
inventa storie vere: le 
scopre e le racconta con 
grande gusto narrativo, 
facendo assumere alla 
cronaca il passo della 
finzione. Come negli altri 
suoi libri, aneddoti, vite e 
interviste riguardano i 
"vicini di casa" - gli 
abitanti della Repubblica 
Ceca, per i quali nutre 
una passione 

irrefrenabile. La tesi dello scrittore è che la loro 
cultura sia stata sviluppata come "sostituto del 
Prozac", diversamente dalla vocazione al tragico 
che ispira i polacchi… 
 
943.71 SZC 

 



Un lui, una lei, la Roma 
di oggi, la classica storia 
d'amore che potrebbe 
ricominciare; ma il 
confidente del 
protagonista, fra partite 
a scacchi e tazze di caffè 
al bar, è... Lev Tolstoj. 
Con un linguaggio 
serrato ed elegante, 
un'ironia feroce, un 
continuo sovvertimento 
dei piani narrativi, 
Lagioia si diverte a 
trasformare la più 

convenzionale delle trame in "una macchina per 
la distruzione di cliché letterari" che non 
risparmia "Guerra e pace", le madeleines di 
Proust, il mito della droga e quello del ritorno 
all'infanzia…  
 

853.92 LAG 

 

 

Quando i ricercatori celebrano 
un significativo successo delle 
loro teorie, quando le idee 
convergono verso un modello 
unico, organico, 
autoconsistente, è il 
momento di trasmettere al 
grande pubblico l'insieme 
delle conoscenze accumulate 
in decenni di attività teorica e 
sperimentale. Per la fisica 
delle particelle, il momento è 
adesso. Al CERN di Ginevra, il 
4 luglio 2012, nel corso di 

una storica conferenza, i fisici del Large Hadron 
Collider hanno annunciato di aver scoperto una 
nuova particella…  

539.7 LAM 

 

 

 

La scommessa del 
volume di Tomaso 
Montanari è quella di non 
rinunciare ai vantaggi, e 
al fascino, della sintesi 
interpretativa che tale 
categoria porta con sé 
(con la sua pretesa di 
definire tanto un'epoca 
quanto un'estetica e una 
sensibilità) senza per 
questo sacrificare la 
conoscenza puntuale 
delle singole opere 
d'arte. Il secolo di 

Caravaggio e Rubens, di Bernini e Borromini, di 
Poussin e Velázquez viene così percorso per 
intero… 

709.032 MON 

Ma perché la storia dell'arte 
si è trasformata in un 
incredibile 'bufalificio'? 
Quanto pesa il modello 
dell'arte contemporanea? 
Quali sono le responsabilità 
dei media, e quali quelle 
degli storici dell'arte? Qual 
è il nesso con l'industria 
delle mostre? E 
l'attribuzione è una pratica 

magica, o uno strumento scientifico? E 
soprattutto: come può, un lettore, difendersi da 
questo bombardamento? A queste e a molte altre 
domande risponde il pamphlet di Tomaso 
Montanari.  

702.874 MON 

 

 

 

L'Europa ha una vergogna 
segreta, che nessuno 
aveva avuto il coraggio di 
studiare e raccontare. 
Durante la Seconda guerra 
mondiale, agli ordini di 
Hitler, nella Wehrmacht e 
nelle SS non 
combatterono soltanto 
cittadini tedeschi, ma 
anche francesi, inglesi, 
belgi, danesi, russi, 
polacchi, lituani, 
finlandesi, norvegesi, 

rumeni... E diversi arabi, al seguito del gran 
muftì di Gerusalemme, amico personale del 
Führer…  
 

940.54 HAL 

 

 

 

 

Centouno interviste 
distribuite nell'arco di 
quattro decenni: il più 
imponente corpus 
disponibile di 
autocommenti calviniani. 
L'effetto è quello di un 
grande cantiere 
autobiografico: 
un'autobiografia in 
progress, mobile e 
sfaccettata, costruita per 
successive espansioni: 
un'auto-presentazione 
simile a un prisma 

rotante che prende forma davanti ai nostri occhi, 
senza mai consentire una visione completa e 
stabilizzata…  
 

853.914 CAL  

 



La stupidità vince. 
Bisogna farsene una 
ragione. Gli imbecilli ci 
sono sempre stati, si sa. 
Eppure, nell'attuale 
società dei media e dei 
consumi sono diventati 
una folla cianciante che 
dichiara bellamente la 
propria deficienza 
intellettiva e 
sentimentale, esibendola 
come un valore. Il cretino 
è cool, più volente che 
nolente: ce lo dicono la 

tv, la stampa, i brand, la rete; ce lo ribadiscono i 
colleghi d'ufficio, i vicini di casa, i compagni di 
merende, gli amici al bar. Ecco un'indagine 
semiseria sulla stupidità contemporanea…  
 
128.3 MAR 

 

 

 

C'è un'idea - di casa persino 
al ministero dei Beni 
culturali italiano in questi 
anni - secondo cui l'Italia 
potrebbe diventare una 
grande "Disneyland 
culturale": ma è davvero a 
questo che serve il tessuto 
artistico e paesaggistico che 
abbiamo ereditato e che 
stiamo rovinando? Per 
rispondere, si può partire 
dalla storia di un crocifisso 
attribuito a Michelangelo e 

acquistato dal governo Berlusconi per più di tre 
milioni di euro: raccontarla significa parlare del 
potere del mercato…  

709.45 MON 

 

 

 

Il primo libro di Sam 
Harris, "La fine della fede", 
ha innescato un dibattito di 
portata mondiale riguardo 
alla validità della religione. 
In seguito ad esso Harris si 
è reso conto che la 
maggior parte delle 
persone - dai 
fondamentalisti religiosi 
agli scienziati atei - 
concordava su un punto: 
che la scienza non abbia 
voce in capitolo sul tema 

dei valori umani. In "Il paesaggio morale", un 
libro altrettanto controverso, Harris cerca di 
legare l'etica al resto della conoscenza umana... 
  
171.2 HAR 

Dopo "Racconti di qui", 
Davide Vargas torna a 
dipingere con parole e 
pennellate di caffè lo 
spazio urbano, alla ricerca 
del segno smarrito che 
sembra richiedere 
disperatamente di essere 
ritrovato. Annegate tra 
folle di passanti distratti, 
rumori e fumi di 
automobili, centri 
commerciali e scheletri di 

cemento, o semplicemente indifferenze, le orme 
di architettura resistono nella propria tenace 
testimonianza di valori umani. Parlano a chi sa 
ascoltare…  

853.92 VAR 

 

 

In un giorno di giugno, 
durante il tour di 
presentazione della sua 
autobiografia, Christopher 
Hitchens viene colpito nella 
sua camera d'albergo da 
lancinanti dolori al petto e 
al torace. Come scriverà 
più tardi nel primo di una 
serie di illuminanti pezzi 
per Vanity Fair, è il giorno 
in cui si trovò 
improvvisamente 
deportato "dal paese dei 

sani oltre il desolato confine della terra della 
malattia". Nel corso dei successivi diciotto mesi, 
Hitchens ha continuato a scrivere, a sorprendere 
i lettori…  
 
362.19 HIT 

 

 

 

È possibile descrivere lo 
spirito della civiltà 
occidentale, così come 
si è evoluto con 
mutamenti vertiginosi 
nel corso del XX secolo, 
attraverso venti 
capolavori dell'arte? 
L'impresa è senza 
dubbio temeraria, e non 
priva di insidie che 
potrebbero indurre a 
forzature o 
interpretazioni 
arbitrarie. Ma Flavio 

Caroli, da sempre interessato a indagare i 
fondamenti primari del "pensiero in figura", 
accetta la sfida. Ed ecco allora che, dopo aver 
tratteggiato i volti dell'uomo e della natura… 
 
759.06 CAR 



Pinocchio accompagna 
Lorenzo Mattotti da molti 
anni, quasi lo ossessiona. 
E Mattotti da molti anni 
disegna, appunta schizza 
immagini, ipotesi di 
illustrazione. È un work in 
progress quello 
testimoniato da questo 
libro, una botola 
nell'atelier mentale di un 
artista che nella storia di 
Collodi sembra trovare i 
nodi originari della propria 
ispirazione. D'altra parte 

la prima musa di Mattotti è la metamorfosi, la 
dialettica tra la forma e la perdita della forma. E 
quale libro più di Pinocchio è la metamorfosi fatta 
narrazione?…  
 
853.8 COL 

 

 

 

Una figura materna forte ed 
enigmatica: lettrice vorace, 
appassionata di musica, 
attrice dilettante, ma anche 
e soprattutto una donna 
travagliata, incastrata in un 
matrimonio infelice con un 
uomo dichiaratamente gay, 
e frustrata nelle proprie 
aspirazioni artistiche dalla 
sua condizione familiare e 
dalla presenza della stessa 
Alison, che da lei non ha più 

ricevuto il bacio della buonanotte dalla tenera età 
di sette anni. Questo graphic novel riporta gran 
parte dei fatti…  
 
741.5973 BEC 

 

 

 

"Una città violenta, 
contenuta in un mondo 
peggiore. Ma il primo 
motore immobile, il 
nucleo duro e cieco da 
cui si sprigiona 
l'energia distruttiva 
resta un piccolo tinello, 
un corridoio, tre 
camere da letto e un 
bagno con vista 
tangenziale: sessanta 
metriquadri consacrati 
alla coazione familiare 
e alle ultime rate della 
Mercedes del padrone 

di casa". 
 
853.92 LAG 

La penna di 
John Kenn 
Mortensen 
disegna 
mostri 
meravigliosa
mente 
spaventosi 
che al calar 
delle tenebre 
sbucano fuori 
da un blocco 
di Post-it.  
 

    
   741.59489 MOR 

 

 

 

 

Il libro di Marco 
Santagata costituisce, 
nello scenario della 
letteratura dantesca, 
una novità… Grazie al 
sapiente intreccio di 
vicende storiche e 
private, Santagata 
raggiunge il duplice 
obiettivo di ricomporre 
il quadro più completo 
possibile del Dante 
padre di famiglia, 
filosofo, poeta, uomo 
di partito e di corte, e 
analizzare ogni sua 

opera alla luce del contesto storico e biografico. 
 
851.1 SAN 

 

 

 

 

In seguito a un terribile 
lutto famigliare e allo 
scopo di superare il suo 
dolore, il dottor Kurt 
Krausmann accetta di 
accompagnare un amico 
in un viaggio alle isole 
Comore. La loro barca 
viene attaccata dai pirati 
al largo della Somalia, e 
il viaggio "terapeutico" 
del medico si trasforma 
in un incubo. Preso in 
ostaggio, picchiato, 
umiliato, Kurt scopre 

un'Africa traboccante di violenza e intollerabile 
miseria, dove "gli dèi non hanno più pelle sulle 
dita a furia di lavarsene le mani"…  
 
843.914 KHA 

 



Harry Spencer (Jack 
Nance) è un tipografo 
solitario e non del tutto 
giusto che vive, poco 
piacevolmente, in un 
desolato appartamento 
nei sobborghi di una 
grande città. Costretto a 
sposare la fidanzata Mary 
(Charlotte Stewart) 
rimasta incinta, vede che 
la progenie è una specie 
di mostro. Ma questo non 
è che l’inizio. È il film che 

ha lanciato la carriera di David Lynch, uno degli 
autentici geni del cinema degli ultimi trent’anni, 
che qui ha dato libero sfogo alla sua bizzarra 
creatività, senza alcun condizionamento 
produttivo o commerciale…  
 
DVD 791.43 ERA 

 

 

 

 

Cronaca, attraverso 
un diario, della vita di 
un venditore di 
detersivi che trascorre 
la propria esistenza 
tra deprimenti 
pensioni ed avventure 
erotiche, 
barcamenandosi in 
una realtà crudele.  
 
 
 
 
 
 

DVD 791.43 DIA 

 

 

 

Un cofanetto (3 dvd) 
che traccia la 
multidisciplinarietà di 
David Lynch. Si parte 
con Eraserhead – la 
mente che cancella il 
suo primo 
lungometraggio 
diventato alla fine 
degli anni Settanta 
cult della 
cinematografica 
d'avanguardia 
americana. Curiosità 
e retroscena sono 

raccontati dallo stesso regista in un'intervista di 
un'ora e mezza…  
 
DVD 791.43 ERA 

Tre episodi: il primo su 
un industriale 
ossessionato dai suoi 
palloncini pubblicitari; 
il secondo sull'utilizzo 
delle armi per risolvere 
i problemi coniugali; il 
terzo su un uomo che 
vuole vendere la 
moglie ad uno sceicco 
che in realtà vuole 
comprare lui. 
 
 
  

 

DVD 791.43 OGG 

 

 

 

Tre coppie di sposi in 
viaggio di nozze sono 
lo specchio della 
società italiana: c'è il 
timido soffocato 
dall'egoismo e 
dall'insensibilità della 
famiglia, c'è il 
freddo, arrivista e 
calcolatore medico, 
c'è il giovane 
benestante privo di 
valori reali e stabili a 
cui aggrapparsi.  
 
 

 
DVD 791.43 VIA 

 

 

 

 

 

Frequentano lo 
stesso analista e, 
ciascuno a modo 
suo, soffrono di 
nevrosi più o meno 
accentuate. Lui è 
Bernardo, è romano 
trapiantato a Milano 
e di mestiere fa il 
critico musicale rock 
e ha un sogno nel 
cassetto: riuscire a 
scrivere un libro su 
Jimi Hendrix. Camilla 
è milanese, fa 
l'attrice, ma è 
profondamente 

insicura. Lei s'innamora dell'analista, Bernardo la 
sconsiglia e alla fine litigano. Due anni dopo…  
 
DVD 791.43 MAL 



Sergio Benvenuti, un 
ragazzotto ingenuo e 
piuttosto impacciato, ha 
finalmente trovato 
lavoro come venditore 
presso una casa editrice 
musicale. Dovrebbe 
essere l'opportunità che 
cercava per poter 
racimolare qualche soldo 
per potersi finalmente 
sposare con la sua 
fidanzata di sempre. In 
realtà finisce all'ultimo 
posto nelle vendite. Per 

un equivoco viene scambiato, da una sua collega, 
per un vissuto playboy, ma il sogno dura poco: la 
farsa viene portata troppo a lungo e la situazione 
gli sfugge di mano con conseguenze disastrose 
per tutti. 

DVD 791.43 BOR 

 

 

 

 

Marrakech Express: 
quattro amici si ritrovano, 
dopo anni, per accorrere 
in aiuto di un quinto, 
detenuto in Marocco. 
Giunti sul posto, scoprono 
che si tratta di un 
espediente con cui l'amico 
vuole raccogliere denaro 
per un suo progetto 
strampalato: anche gli 
altri decidono di 
partecipare. Denti: 
Antonio ha sempre avuto 

problemi con i suoi enormi e imbarazzanti 
incisivi. Durante una lite…  

DVD 791.43 MAR 

 

 

 

Capolavoro della 
letteratura italiana, "Quer 
pasticciaccio brutto de 
Via Merulana", è un 
romanzo giallo 
ambientato a Roma nei 
primi anni del fascismo, 
nel 1927, un giallo 
"aperto" che resta senza 
soluzione e non si chiude 
con la scoperta del 
colpevole. Un 
"pasticciaccio", appunto. 

Apparso per la prima volta in cinque puntate sulla 
rivista "Letteratura" nel 1946, venne pubblicato 
in volume nel 1957 ad opera dell'editore 
Garzanti...  
 

CD-R 853.914 GAD 

Fabrizio Gifuni, uno dei 
nostri migliori attori di 
cinema, teatro e 
televisione, ha dedicato gli 
ultimi dieci anni di lavoro a 
costruire un feroce inno 
d'amore al nostro paese. 
L'ha fatto con le parole di 
Pasolini e Gadda, 
utilizzando la loro 
esperienza linguistica 
irresistibile e la loro 
urticante, lucidissima forza 

di pensiero. Ne è nata un'antibiografia, collettiva 
e personale, che mette in scena il suo rapporto di 
passione e disincanto per una terra guasta come 
l'Italia...  

DVD 792.92 GIF 

 

 

Saetta McQueen, un'auto 
da corsa alle prime armi 
portata al successo, 
mentre attraversa il 
paese per partecipare 
alla gara Piston Cup, si 
trova in una silenziosa 
cittadina sulla Route 66, 
Radiator Springs. Qui 
conosce Sally, una 
bellissima Porche del 
2002, il dottor Hudson, 
una Hudson Hornet del 
1951 dal misterioso 

passato, e Carl Attrezzi, un amichevole ma 
arrugginito carro attrezzi. I nuovi amici aiutano 
Saetta a rendersi conto che nella vita ci sono 
cose piú importanti dei trofei e della fama. 
 

DVD R 791.4334 CAR 

 

 

 

A nome degli 
insetti oppressi di 
tutto il mondo, 
un'intraprendente 
formica di nome 
Flik ingaggia un 
corpo di insetti 
guerrieri per 
difendere la sua 
colonia da un'orda 
di voraci cavallette 
guidate dal crudele 
Hopper. Purtroppo 
l'esercito di Flik si 
rivela ben presto 
per quello che è in 
realtà: una 

sgangherata compagnia di attori da circo che 
mettono in scena una comicissima confusione. 
 

DVD R 791.4334 ABU 



Alice è una bambina 
curiosa e vivace, ed è 
difficile per lei fare 
attenzione mentre sua 
sorella maggiore, Anna, le 
legge un libro di storia nel 
giardino. La lezione è 
noiosissima e, piano piano, 
la bimba sente le palpebre 
diventare sempre più 
pesanti. Si ritrova allora in 
un mondo incantato dove 

può accadere di tutto: è il Paese delle Meraviglie! 
Inseguendo un buffo coniglio bianco che continua 
a scomparire, Alice inizia un magico viaggio pieno 
di avventure. Incontra oggetti che ridono e 
parlano, conosce uno Stregatto e partecipa a una 
divertentissima festa di non-compleanno... 
Possibile che sia tutto solo un sogno? Età di 
lettura: da 5 anni. 

R 808.899 DIS  

 
 

Quando il Piccolo 
Principe e il suo amico 
Volpe atterrano sul 
pianeta del Tempo, c'è 
qualcosa che non torna. 
In un villaggio, tutto si 
è fermato; in un altro, 
tutto è accelerato. Con 
l'aiuto del loro nuovo 
amico Caracatùs, 
decidono di partire alla 
ricerca del Grande 
Orologiaio. Lui che 
conosce così bene il 
tempo possiede forse la 

chiave dell'enigma? Età di lettura: da 6 anni. 
 

R 843.92 COL 

 

 
Chioccia ama Gallo e 
Gallo ama Chioccia. "Ah, 
com'è forte Gallo!" 
sospira lei. "Oh, com'è 
bella Chioccia!" sospira 
lui. Chioccia e Gallo 
hanno cinque splendidi 
pulcini, che amano 
immensamente. Sono 
proprio una bella 
famiglia! Ma un giorno, 
chissà come, qualcosa 
cambia: Chioccia si 

arrabbia con Gallo, Gallo si lamenta di Chioccia. 
Non fanno che litigare... ma guai a chi tocca i 
loro cinque pulcini: per loro ci sono solo coccole e 
tenerezze. Che succederà ora che Chioccia e 
Gallo hanno deciso di abitare in due case 
diverse? Età di lettura: da 4 anni. 

R 853.914 DEG 

Qual è l'animale più 
furbo sulla faccia della 
Terra? Il verme mela 
blu! Abita tranquillo in 
una mela rossa, ma un 
giorno la sua casa-
mela si è staccata dal 
ramo ed è cominciata 
una grande avventura! 
L'astuzia del piccolo 
verme e l'arroganza 
del piccione "cacatore" 

rendono la storia divertente, e portano 
l'attenzione del bambino a focalizzarsi 
sull'intelligenza delle piccole cose. Un libro 
ironico, adatto al primo approccio al senso 
dell'umorismo… Età di lettura: da 4 anni. 

R 853.914 COG 

 

 

 

Nello porcello 
ha invitato 
tutti gli amici 
alla sua festa 
di 
compleanno. 
Come mai 
nessuno è 
ancora 
arrivato? Età 
di lettura: da 
6 anni. 
 
 
 
 
 

 
R 853.914 GIR 

 

 

 

 

C'è un farfallo 
nero, innamorato 
per davvero. C'è 
una dolce farfalla 
che di nome fa 
Biccicalla. Ecco 
un bel libretto, 
da leggere a 
letto. Età di 
lettura: dai 5 
anni.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 R 853.914 SAR 



Povera 
coccinella! Un 
vento dispettoso 
si è portato via i 
suoi sette 
puntini. Vuoi 
aiutarla a 
ritrovarli? Età di 
lettura: dai 5 
anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 853.914 GIR 

 
 
 
 
 

Tenera come un 
fresco bocciolo, 
bella come una rosa 
e sorridente come 
una margherita: è 
Primula, la fatina 
dei fiori! E, tra 
profumati petali 
colorati, stai per 
incontrarla... Età di 
lettura: dai 5 anni.  
 
 
 
 
 

R 808.899 BER 

 

 

 

 

Che cosa ci fa Geronimo 
Stiltonùt aggrappato a 
una liana sospesa su un 
fiume di lava 
incandescente? 
Semplice! È alla ricerca 
della mitica Ribollonia, 
una terra descritta in 
numerose leggende come 
un luogo dagli eccezionali 
poteri curativi e benefici. 
Esiste davvero un posto 
simile o si tratta 
semplicemente di dicerie 

da cavernicoli? Nonna Torquata è decisa a 
scoprirlo e coinvolge Geronimo in un viaggio 
rocambolesco attraverso … Età di lettura: da 7 
anni. 

R 853.914 STI 

Maia è un'ape 
intraprendente e curiosa. 
Già poche ore dopo 
essere nata, la piccola 
decide che l'alveare le va 
stretto, e che il mondo 
merita di essere 
esplorato. E così, durante 
il suo primo volo, spiega 
le ali e si tuffa alla 
scoperta della natura. Lo 
splendore, i colori e i 
profumi dell'ambiente 
circostante attraggono 

Maia nella più grande avventura che un'ape abbia 
mai vissuto…Età di lettura: da 9 anni. 
 
R 833.912 BON 

 

 

Un nuovo hobby da 
scoprire! Avete in mano 
la vostra fotocamera 
digitale nuova 
fiammante e vorreste 
usarla subito. Questo 
manuale vi insegna a 
fotografare bene e 
presto, scoprendo dal 
primo click che 
fotografare è un po' 
come giocare. Primo 
gioco: scattare. Come 
funziona la digitale, 

come si trova l'inquadratura, come si fa un 
ritratto, una foto di gruppo, un bel paesaggio: 
senza sbagliare! Secondo gioco: elaborare…Età di 
lettura: da 8 anni. 
 

R 771 GIO 

 

 

È arrivato 
settembre e tutti, 
in casa Guerrieri, 
sono molto 
occupati. Per Leo 
è arrivato il 
momento di 
mettere in atto il 
suo piano per fare 
tornare insieme i 
suoi genitori. 
Aurora, la nuova 
moglie del padre, 
non è male, ma 
Leo, ovviamente, 
fa il tifo per la 
sua. Inoltre, si 
avvicina il primo 

giorno in una nuova scuola… Età di lettura: da 8 
anni.  
 

R 853.92 PUR 



È la fine di ottobre. Sono 
passati due mesi da 
quando Leo è arrivato a 
Milano. Aurora si dà un 
gran da fare perché si 
senta a suo agio tanto 
che, per cercare di 
essere all'altezza di 
questo suo nuovo ruolo, 
consulta regolarmente 
un blog molto popolare 
su Internet: Il club delle 
matrigne. Poi ci sono le 
sue amiche che fanno a 

gara per darle consigli. Ma è talmente 
preoccupata di compiacere Leo che, alla fine, fa 
ingelosire Elettra e i problemi si moltiplicano. 
Allora le viene un'idea: forse se comprassero un 
cucciolo... Età di lettura: da 8 anni. 
 

R 853.92 PUR 

 
 

Cosa significa "mangiare 
bene e sano"? Per 
scoprirlo, la prof Linda 
decide di organizzare una 
gita in una fattoria 
didattica alle porte di 
Firenze. Una volta 
arrivati, Valentina e i suoi 
amici si trovano immersi 
in un mondo in cui il 
tempo sembra essersi 
fermato, dove gli animali 
vivono in piena libertà e 

in cucina si usano solo cibi naturali e genuini. 
Giorno dopo giorno, impareranno a fare il pane, a 
mungere le mucche e a raccogliere le verdure 
dalla terra. Età di lettura: da 8 anni.  
 

R 853.914 PET 

 
 
Per le Tea Sisters è 
arrivato il momento di 
conoscere "Le 7 Rose", 
un centro di ricerca 
super segreto dedicato 
allo studio della 
geografia fantastica. 
Dopo aver superato 
speciali test per essere 
ammesse in questo 
progetto topsecret, le 
cinque amiche ricevono 
un ciondolo di cristallo 
come lasciapassare: è 

l'inizio di una nuova avventura, un incredibile 
viaggio ai confini della realtà. 
 

R 853.914 STI 

 

Quante sono le 
zebre? Cinque! E 
le caramelle? Sei! 
Tante cose da 
contare e... da 
toccare! Per 
imparare i numeri 
in modo 
divertente! Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
 
 
 

 
R 513.5 WOL 

 
 
 
 

Gli spettacolari pop-
up di questo libro 
riportano in vita il 
Titanic, una delle 
navi più leggendarie 
della storia del 
mare. Finestre, 
inserti, alette, 
tasche e un 
fantastico modellino 
tridimensionale da 
costruire permettono 
al lettore di toccare 
con mano un mondo 
perduto e di 

esplorare i meccanismi interni di questa 
maestosa nave. Età di lettura: dagli 8 anni. 
 

R 623.8204 HAW 

 
 
 
 

Max 
s'infila il 
suo vestito 
da lupo, 
ne 
combina di 
tutti i 
colori e 
parte per 
un 
avventuro
so viaggio 
nel paese 
dei mostri 
selvaggi. 

Età di lettura: da 3 anni. 
 
 

 R 813.54 SEN 

 



Con fantasia, 
entusiasmo e un'infinità 
di consigli pratici 
l'artista Sophie Benini 
Pietromarchi invita i 
bambini a intraprendere 
un viaggio nell'arte di 
fare i libri. Sotto la sua 
guida i colori, le forme e 
le trame si trasformano 
in racconti concreti, 
anche grazie all'inedito 
impiego di materiali e 
oggetti quotidiani: 
foglie, giornali, scatole 

di biscotti... Ne è nato un poetico libro d'arte, 
frutto dell'esperienza nei workshop con i 
bambini… Età di lettura: da 7 anni. 
 

R 745.54 BEN 

 
 

  

 
I cartelli del mondo 
invita a scoprire in 
modo ludico tutto 
quello che rivelano 
del loro paese e dei 
loro abitanti. 
Partiamo per un 
viaggio attorno al 

mondo, sulle strade di tutti i continenti, alla 
ricerca dei cartelli più noti, ma anche dei più 
sorprendenti: " Attenzione! transito canguri", 
"Strada riservata ai gatti delle nevi", " Autostrada 
per soli cicli". In arabo, in inglese, in cinese, ne 
vedrete di tutte le forme e di tutti i colori! Un 
modo originale di orientarsi sul pianeta, grazie a 
più di 250 pannelli! Età di lettura: da 6 anni. 
 

R 302.222 COU 

 
 

Paolo vive a Trieste, la città 
della bora. Abita al San 
Giovanni, un ospedale molto 
speciale dove si cura chi ha 
male all'anima. Figlio della 
lavandaia, è l'unico bambino, 
e il suo amico del cuore è 
Marco, un vecchio cavallo. 
Chiuso tra le cancellate 
invalicabili dell'ospedale, 
trascorre i suoi pomeriggi 
insieme con l'uomo-trottola, 
la donna scalza, l'uomo-

albero... Fino al giorno in cui un nuovo dottore, 
matto come un cavallo e ostinato come il vento, 
decide di abbattere quelle cancellate. Si chiama 
Franco Basaglia. Età di lettura: da 9 anni. 
 

R 843.92 COH 

 

Un libro per i 
nostri piccoli che 
iniziano ad 
osservare il 
mondo. Tante foto 
e illustrazioni per 
scoprire: 
l'ambulanza, la 
volante, il 
compattatore, 
l'autopompa, il 
carro attrezzi, il 
fuoristrada, la betoniera, il tir, la mietitrebbia, il 
mezzo anfibio, l'elicottero. Un volume con grandi 
finestrelle tutto da sfogliare. Età di lettura: da 3 
anni 
 

R 629.222 POR 

 
 
 
 
 
 
Uscita in prima 
edizione nel 1974, 
da quasi 40 anni la 
Garzantina della 
Musica è l'opera di 
riferimento per gli 
appassionati, per gli 
studenti e gli 
insegnanti dei 
conservatori e per 
chiunque voglia 
avere un repertorio 
di informazioni 
sistematiche 
sull'universo del 
sonoro. Il dizionario 
alfabetico abbraccia 
musica colta, jazz, 
danza, balletto, 
musica etnica. Compositori, interpreti, teorici, 
critici, librettisti: profili biografici e critici dei 
grandi protagonisti della musica di ogni tempo e 
paese. Danza, balletto, coreografia: i passi e i 
grandi nomi, da Balanchine a Petit. Le forme, i 
generi, gli strumenti, dalla musica antica alle 
civiltà extraeuropee. Le schede di 
approfondimento offrono curiosità e divagazioni e 
mettono a fuoco i legami tra la musica e gli altri 
saperi (filosofia, mitologia, scienza, arti figurative 
ecc.). 
 

R 780.3 ENC 

 
 


