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Chi dorme non piglia pesci, nemmeno quello 

d'aprile. Ma qui non si fanno scherzi: il nostro 

bibliobollettino, in questo fresco nuovo numero, 

tira su trenta novità per i ragazzi e 

quarantacinque per i grandi. Pesca grossa in 

Sabbadino. Dunque lettore d’aprile, àprile queste 

pagine e ricarica le pile! 

 
 
 

Buone apriletture, 
il Sabbadino 

 
 

 
Massimiliano Nuzzolo non 
provoca, non critica, non 
accusa, semplicemente 
racconta, semplicemente si 
diverte e cerca di far 
divertire anche noi. 
Quando ci mostra il male è 
per farci rimpiangere il 
bene, quando ci mostra la 
bellezza è per insegnarci a 
riconoscere ciò che bello 
non è, e a saperlo quindi 
evitare. I protagonisti di 
"La felicità è facile" 

sembrano avere tutti un'unica certezza: sì, voi 
leggete e vi divertite, ma di fronte alle miserie 
dell'essere umano non c'è proprio niente da 
ridere. 

 
                             853.92 NUZ 
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Questo è un libro di 
avventure. Racconta le 
esperienze vissute 
dall'autore per aver 
pubblicato i suoi libri. 
Ogni saggio inizia con una 
situazione personale che 
sconfina in considerazioni 
generali, l'autobiografia è 
solo una porta d'ingresso 
sulla vita di tutti. "Come 
ho preso lo scolo" 
presenta questi e altri 
contagi fra la scrittura e 
la realtà vissuta. Lo fa 
alternando brio e serietà 

di ricerca, attitudine comica e pensierosa. 
 
 
858.914 SCA 
 
 
 

Cattivi è un romanzo di 
parole e sentimenti 
compressi, storpiati dalle 
cattività che li 
restringono. Ma anche 
una storia di 
sopravvivenza in 
condizioni estreme. 
Dando fiato a una voce 
che finisce per diventare 
l'essenza stessa della 
reclusione, Maurizio 
Torchio è riuscito nel 
miracolo di descrivere, 
senza mai giudicare, i fili 
invisibili che legano 

carnefici e vittime... 
 
 
853.92 TOR 



Giovane e 
determinata, Hannah 
Connelly di una cosa è 
certa: non ha alcuna 
intenzione di lavorare 
alla Connelly Fine 
Antique Reproductions, 
la ditta di mobili 
fondata dai nonni a 
Long Island. Il suo 
destino è nel mondo 
della moda: infatti, a 
nemmeno trent’anni, 
ha già davanti a sé una 
promettente carriera 

come fashion designer. Quando però in piena 
notte un incendio devasta l'azienda di famiglia e 
l'annesso museo che ospita pezzi di valore 
inestimabile, per lei è l'inizio di un incubo… 
 
     813.54 HIG 

 

 

 

Circola in questo breve 
romanzo di Carlo 

Lucarelli una leggerezza 
rara, una gioia di 

narrare, una sorta di 
allegra malizia. Entriamo 
con una naturalezza che 

ci sorprende in un 
mondo sconosciuto 

eppure subito familiare, 
la Colonia Eritrea: e 

impariamo a vedere noi 
stessi, i t'Iiàn, gli 

italiani, i "so tutto io", 
cullu ba'llè, quelli cui piace "di averle pensate 

loro, le cose", con gli occhi di un personaggio che 
non vorremmo lasciare più… 

853.914 LUC 

 

 

 

Federico ha diciassette 
anni e il cuore pieno di 
domande alle quali la 
vita non ha ancora 
risposto. La scuola è 
finita, l'estate gli si apre 
davanti come la sua città 
abbagliante e misteriosa, 
Palermo. Mentre si 
prepara a partire per una 
vacanza-studio a Oxford, 
Federico incontra "3P", il 
prof di religione: lo 
chiamano così perché il 
suo nome è Padre Pino 

Puglisi, e lui non se la prende, sorride. “3P” lancia 
al ragazzo l'invito a dargli una mano con i 
bambini del suo quartiere… 
     853.92 DAV 

Becky è tornata! Becky 
Bloomwood non sta più 
nella pelle, si è appena 
trasferita con la piccola 

Minnie nientemeno che a 
Hollywood, per stare al 

fianco del marito Luke che 
ha una nuova importante 

cliente, Sage Seymour, 
l'attrice del momento, di cui 

lui curerà carriera e 
immagine. Per Becky è un 
sogno che si trasforma in 

realtà, ed è più che comprensibile che sia molto 
gasata: è convinta infatti che d'ora in poi potrà 

dare una svolta decisiva al suo lavoro di personal 
shopper … 

823.914 KIN 

 

 

Il mondo di Sonny 
Lofthus è crollato il 
giorno in cui, tornando a 
casa, ha trovato il 
padre, un poliziotto, 
morto suicida. Ha 
cominciato a drogarsi. 
Ora non ha neanche 
trent'anni ed è in 
prigione da dodici per 
duplice omicidio. Eppure 
c'è qualcosa in lui che 
ispira fiducia, perché nel 
carcere di massima 
sicurezza di Staten i 
compagni lo considerano 

una specie di confessore; gli raccontano le loro 
storie... 
    839.8238 NES 

 

 

 

Jodi è la compagna 
perfetta e Todd non 
potrebbe mai fare a 

meno di lei. Abituata a 
vivere all'ombra del 

suo uomo, Jodi lo 
accudisce, lo 

asseconda, 
contribuisce a fare di 

lui, giorno dopo giorno, 
una persona di 

successo. Elegante, 
sofisticata, sicura di 

sé, Jodi è una 
psicoterapeuta che ha 
rinunciato alla carriera 

pur essendo molto 
brava a scavare nella 

mente dei pazienti, almeno quanto lo è a mentire 
a se stessa… 

813.6 HAR 

 



Lorenzo è un geometra, 
ma ha imparato a proprie 
spese che di geometrico a 
questo mondo c'è 
veramente poco. Le rette 
parallele, nella realtà, 
finiscono spesso per 
incontrarsi, e il quadrato 
costruito sull'ipotenusa, 
probabilmente in modo 
abusivo, non equivale mai 
alla somma dei quadrati 
costruiti sui cateti. Vive 
con la madre, circondato 
da un piccolo gruppo di 

amici, tra cui Massimo, pervaso da un'insana 
passione per gli articoli da bagno, e Fabio, detto 
"Il Tranquillizzatore" per la sua capacità di 
confortare tutti con prevedibili ma graditissime 
frasi di rito... 
     853.92 PRE 

 

 

 

Da quando un colpo di 
pistola ha distrutto la 
sua felicità, Kate - un 

tempo splendida 
modella - si è rinchiusa 

con il suo bambino in un 
esilio volontario. Finchè 

un giorno, quasi per 
gioco, comincia a 

scrivere un romanzo e 
improvvisamente, 

arrivano il successo, la 
fama, il denaro. A poco 

a poco, il muro di 
solitudine che lei si era costruita attorno comincia 

a sgretolarsi, soprattutto grazie alla presenza 
affettuosa di un uomo, che le fa rivivere una 

813.54 STE              nuova stagione di passione. 
 
 

 
Nove del mattino, lunedì 4 
giugno. Nella squallida 
abitazione di Annaliese 
Ruben, una prostituta, 
viene rinvenuto il cadavere 
di una neonata. 
L'agghiacciante sospetto è 
che sia stata Annaliese ad 
aver ucciso la propria 
bambina subito dopo averla 
data alla luce. Ben presto 
le ricerche della polizia 
portano al ritrovamento di 

altri due piccoli corpi. Sono troppi i ricordi e le 
emozioni perché la dottoressa Temperance 
Brennan possa affrontare il caso con il lucido 
distacco di sempre: quelle vittime innocenti le 
riportano alla mente Kevin, il fratello morto 
piccolissimo.    813.54 REI 

Gioconda detta Giò ha 
trentacinque anni, una 

storia familiare complicata 
alle spalle, un'anima 

inquieta per vocazione o 
forse per necessità e un 

unico, grande amore: 
Leonardo. Che però l'ha 

abbandonata. Smarrita e 
disperata, si ritrova a 
vivere a casa dei suoi 

nonni, morti a distanza di 
pochi giorni e simbolo di un amore perfetto. La 

notte di San Valentino, Giò trova un biglietto che 
sua nonna aveva scritto all'angelo custode, per 

ringraziarlo… 
853.92 GRA 

 

 

 

È una primavera strana, 
indecisa, come l'umore 
di Guido Guerrieri. 
Messo all'angolo da una 
vicenda personale che lo 
spinge a riflettere sulla 
propria esistenza, Guido 
pare chiudersi in sé 
stesso. Come 
interlocutore preferito 
ha il sacco da boxe che 
pende dal soffitto del 
suo soggiorno. A 
smuovere la situazione 
arriva un cliente fuori 
del comune: un giudice 

nel pieno di una folgorante carriera, suo ex 
compagno di università, sempre primo negli studi 
e nei concorsi…  
     853.914 CAR 

 

 

Il romanzo comincia 
seguendo le due 

protagoniste bambine, e 
poi adolescenti, tra le 

quinte di un rione 
miserabile della periferia 
napoletana, tra una folla 

di personaggi minori 
accompagnati lungo il 

loro percorso con attenta 
assiduità. L'autrice scava 

nella natura complessa 
dell'amicizia tra due 

bambine, tra due 
ragazzine, tra due 

donne, seguendo la loro 
crescita individuale, il modo di influenzarsi 

reciprocamente, i buoni e i cattivi sentimenti che 
nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto… 

 
853.914 FER 



Ecco "Storia del 
nuovo cognome", 
secondo romanzo 
del ciclo de "L'amica 
geniale". Ritroverete 
subito Lila ed Elena, 
il loro rapporto di 
amore e odio, 
l'intreccio 
inestricabile di 
dipendenza e 
volontà di 
autoaffermazione. 
 
 
 
 
 

 
 
853.914 FER 

 

 

 

Elena e Lila, le due amiche 
la cui storia i lettori hanno 

imparato a conoscere 
attraverso "L'amica 

geniale" e "Storia del 
nuovo cognome", sono 

diventate donne. Lo sono 
diventate molto presto: 
Lila si è sposata a sedici 

anni, ha un figlio piccolo, 
ha lasciato il marito e 

l'agiatezza, lavora come 
operaia in condizioni 

durissime; Elena è andata 
via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e 
ha pubblicato un romanzo di successo che le ha 

aperto le porte di un mondo benestante e colto… 
853.914 FER 

 

 

 

"Storia della bambina 
perduta" è il quarto e 
ultimo volume 
dell'"Amica geniale". Le 
due protagoniste Lina 
(o Lila) ed Elena (o 
Lenù) sono ormai 
adulte, con alle spalle 
delle vite piene di 
avvenimenti, scoperte, 
cadute e "rinascite". 
Ambedue hanno lottato 
per uscire dal rione 
natale, una prigione di 
conformismo, violenze 
e legami difficili da 

spezzare… 
 
853.914 FER 

"Una sorta di interminabile 
attacco di cuore": così è 

stato definito "I diabolici," 
che - unanimemente 

considerato un classico della 
letteratura noir - non ha 

perso un grammo del suo 
torbido fascino: come 

dimostrano i commenti dei 
giovani blogger francesi, i 
quali scoprono stupefatti 

quanto l'attuale letteratura 
psicologica francese "à 
suspense" debba a un libro che ai loro occhi 

appare "di un'incredibile modernità", dotato di 
"un intrigo perfetto" e di "una tensione che fino 

all'ultimo non ti dà un attimo di tregua". 
843.914 BOI 

 

 

Nel 1939 la rivista 
"Fortune" 
commissiona a James 
Agee un articolo su 
Brooklyn e i suoi 
abitanti. Il testo, 
però, rimane inedito 
fino al 1968, quando 
ricompare su 
"Esquire" con il titolo 
"Southeast of the 
Island: Travel Notes". 
Quello di Agee è un 
diario di viaggio 
letterario, che nasce 
"dal basso" attraverso 
lo sguardo di un 

anonimo osservatore che percorre il "borough"… 
 
    917.4704 AGE 

 

 

 

La cronaca, quasi un 
diario, delle giornate di 
una levatrice nell'East 

Side di Londra inizi anni 
Cinquanta. Con lei si 

entra nella realtà delle 
Docklands, vite 

proletarie che sembrano 
immagini della plebe 
ottocentesca più che 

cittadini lavoratori del 
democratico Novecento. 

Si entra in questa 
desolazione impensabile con una voglia di verità 

quotidiana raramente riscontrabile in un libro, ma 
anche con una rispettosa allegria, con la sicura 

fiducia che quel mondo stia per finire, senza 
rimpianti, grazie ai radicali cambiamenti apportati 

dal Sistema sanitario nazionale appena nato… 
 
823.914 WOR 



Il mistero circonda 
François de Nomé, 
detto Monsù 
Desiderio, uno 
straordinario pittore 
del Seicento. Ben poco 
si sa di lui: nato a 
Metz, in Lorena, visse 
in Italia, tra Roma e 
Napoli. Dipinse 
architetture 
fantastiche squassate 
da silenziosi 
cataclismi, abitate da 
statue spettrali che 

sembrano muoversi come figure viventi. Scenari 
da incubo, sogni pietrificati, il gran teatro della 
morte e della notte. Su questi quadri densi di 
ambigue valenze Fausta Garavini costruisce il 
romanzo di Monsù Desiderio, disegnandone una 
possibile biografia...   853.914 GAR 

 

 

 

Una casa di famiglia, 
sull'Appennino 

bolognese. Una vecchia 
casa. Gli animali sono 

una presenza nota. Non 
si tratta sempre di 

animali domestici, o 
quantomeno la loro 

domesticità è lontana 
dalla nozione 

tradizionale. Se 
nell'annus mirabilis 1992 
quella di topi, arvicole e 
ratti era stata una vera 

e propria invasione, il 
dibattito si riapre 

quando arrivano i piccioni con il vaiolo… 
858.914 COR 

 

 

 

Un figlio va a trovare il 
padre nella residenza 
per anziani dove è 
ricoverato. Il padre sta 
scrivendo un romanzo. 
Il romanzo che il padre 
sta scrivendo è il 
romanzo che il figlio 
scriverebbe se fosse 
uno scrittore. Oppure è 
il figlio a scrivere il 
romanzo che il padre 
immagina di scrivere al 
posto del figlio. Reticoli 
di un vincolo familiare 
che Percival Everett 

esplora nel suo stile, con piglio provocatorio e 
surreale, attraverso un dedalo di esistenze e 
destini…    813.6 EVE 

Forse non tutti sanno che tra 
Mark Twain e Jane Austen, 
tra Faulkner e Hemingway, 
tra Philip Roth e Jonathan 
Franzen non è corso buon 
sangue. Le loro faide sono 
entrate nel mito, quelle tra 
Gore Vidal e Norman Mailer 

sono leggenda. Tutti gli 
episodi che Passerini 

racconta in questo divertente 
libretto, nel quale sono 

raccolti i migliori insulti, i 
litigi epocali, i duelli in punta 

di penna e le sciabolate più 
volgari, hanno fatto la storia della letteratura che 

nessuno vi ha mai raccontato…  
809 PAS 

 

 

Nico Naldini innesca 
in questo libro una 
vera e propria 
macchina del tempo 
letteraria per 
portarci con lui in un 
viaggio attraverso le 
fasi più importanti 
della sua vita, nei 
luoghi e tra le 
persone a lui più 
cari: il periodo 
milanese e gli 
incontri con Mario 
Monti e Leo 
Longanesi, che 
hanno lasciato in lui 
tracce profonde… 

     
     858.914 NAL 

 

 

"L'uva puttanella" è il 
romanzo 

autobiografico al quale 
Scotellaro lavorò dal 
1950 alla morte, nel 
1953. "Contadini del 

Sud" è il primo 
risultato di un vasto 

programma di 
esplorazione del 
comportamento 

culturale, religioso, 
sociale dei contadini 

meridionali. Entrambi 
sono la testimonianza 

di una sofferta 
partecipazione civile. Rocco Scotellaro (Tricarico, 

1923 - Portici, 1953) nel 1944 fondò la sezione 
del Partito socialista a Tricarico, di cui divenne 

sindaco a soli 23 anni.  
 
853.914 SCO 



Da Qadesh, che segnò il 
trionfo del faraone 
Ramses II nel 1274 a.C, 
fino alla Desert Storm 
con la quale le forze 
statunitensi e la loro 
coalizione hanno 
liberato il Kuwait dagli 
invasori iracheni nel 
1991, passando per le 
Termopili, Canne, 
Lepanto, Waterloo, 
Little Big Horn, Verdun, 
il D-Day: trenta 
battaglie che hanno 
abbattuto imperi 

secolari, fermato invasioni poderose, fatto 
trionfare idee rivoluzionarie. Gli autori del canale 
monotematico History raccontano gli scontri 
armati che hanno disegnato il mondo 
contemporaneo…   355.409 GRA 

 

 

 

In questo libro Angelo 
Ferracuti raccoglie i 
reportage scritti sul 

campo negli ultimi anni, 
spostandosi sui treni, in 
corriera o addirittura a 

piedi, in un non comune 
impegno per il racconto 

dal vero. Ne "I tempi che 
corrono" l'autore 

racconta il mondo del 
lavoro con la voce dei 

protagonisti, quasi 
sempre lavoratori vittime 
della sopraffazione e del 

profitto, di cui aveva già dato prova nei suoi 
precedenti libri… 

331 FER 

 

 

 

 Questo libro raccoglie 
i migliori pezzi 
giornalistici (e non) in 
cui la viva voce di 
Bukowski parla di sé. 
A partire da quella 
primissima intervista, 
realizzata 
cinquant'anni fa in una 
delle sue proverbiali, 
maleodoranti stanzette 
hollywoodiane, per 
arrivare all'ultima 
chiacchierata, 
concessa a bordo 
piscina nella sua villa 

di San Pedro, pochi mesi prima di morire. 
 
    818.5408 BUK 

Ambitious and 
wide-ranging, this 

is the first single 
volume to tell the 
story of libraries 

around the world, 
from the 

beginnings of 
writing to the 
present day. 

 
 
 
 
 

 
CONS 727.824 CAM  

 

 

 

22 mesi e 23 numeri. 
Tanto è durata la vita 
editoriale di 
"Splatter",l'horror 
magazine italiano più 
condannato dalla 
censura, con una 
interrogazione 
parlamentare per 
istigazione a 
delinquere.  Una 
selezione accurata che 
conserva e celebra lo 
stile di quel fenomeno 
editoriale che fu la 

rivista targata ACME, e tutto lo spirito dei suoi 
celebri pay-off di copertina: morti freschi a 
pezzettoni, squarci di cronaca e membra 
devastate.     

741.5 SPL 

 

 

Dopo il successo 
internazionale di 

Unknown/Sconosciuto, 
Rutu Modan, autrice di 

punta del fumetto 
israeliano, racconta il 

suo paese in questa 
straordinaria antologia di 

ritratti impietosi che 
mostrano, con spiragli 

anche surreali, una 
realtà cruda. Lo 

sguardo, e non potrebbe 
essere diversamente, è 
benevolo e beffardo al 

tempo stesso. 
Un'infermiera soccorre 
un kamikaze palestinese dopo un attentato. Un 

killer mette le mutande in testa alle sue vittime. 
Un cantautore di belle speranze in preda alla sua 

fan numero uno... 
741.595694 MOD 



Apparso per la 
prima volta 
negli Stati Uniti 
nel 1973, 
"Gattegoria" è 
un 
effervescente 
balletto senza 
parole, 
disegnato da 
un artista che, 
molto 
semplicemente, 
"non poteva 

concepire la vita senza i gatti". Edward Gorey 
(1925-2000) è un autore amato per il suo 
humour sinistro e misterioso e a lui sono 
affezionati lettori nei diversi continenti, 
equamente divisi tra adulti e bambini. 
     

741.5973 GOR 

 

 

Per tutto l'arco del suo 
percorso d'artista Tullio 

Pericoli ha ritratto il 
paesaggio - secondo una 
maniera più astratta agli 
inizi, e una invece molto 

più fisica negli ultimi 
tempi. Ma qui non ha 
voluto semplicemente 
raccogliere il lavoro di 
oltre quattro decenni, 

bensì costruire un libro, e 
prima ancora un racconto: 

per immagini, certo, ma 
anche attraverso le 

parole, così da mostrare in modo molto evidente 
che cosa nel paesaggio abbia sempre cercato e 

che cosa, almeno a volte, abbia trovato… 
759.5 PER 

 

 

 

All'alba del XX secolo 
i vampiri continuano 
a nutrirsi con il 
sangue che 
rappresenta, per 
loro, il nettare 
dell'immortalità. Solo 
un manipolo di 
mercenari, guidato 
da un cacciatore di 
vampiri abile e 
astuto, osa 
affrontarli. Il 
Vaticano incarica il 
Team Crow di 
distruggere un nido 

di vampiri che si presume celarsi all'interno di un 
edificio. 
    DVD 791.43 VAM 

I detective di Los 
Angeles Dormer e Hap 
vengono mandati in un 
paesino dell'Alaska per 
aiutare la polizia locale 

a risolvere un caso di 
omicidio. Il sospetto 

cade sull'ambiguo 
scrittore Walter Finch. 

Durante un 
inseguimento nella 

nebbia Dormer uccide 
accidentalmente il suo 

collega Hap e, per nascondere l'incidente, accusa 
del delitto il sospetto assassino in fuga… 

 
    DVD 791.43 INS 

 

 

 

Un serie di sequenze 
che coinvolgono 
stravaganti attori e 
musicisti che, seduti a 
un tavolo, 
sorseggiano caffè, 
fumano sigarette e 
discutono argomenti 
che spaziano dai 
ghiaccioli al caffè a 
Gianni e Pinotto, dai 
complotti sulla morte 
di Elvis all'esatta 
preparazione del tè 
inglese, dalle 
invenzioni di Nikola 

Tesla alla rock band immaginaria SQ_RL, dalla 
Parigi degli anni '20 all'uso della nicotina come 
insetticida.  
    DVD 791.43 COF 

 

 

A Parigi, alla fine del 
secolo scorso, una 

cometa si sta 
avvicinando alla Terra, 
e una nuova malattia, 
il virus mortale STBO, 
si trasmette tra chi fa 
l'amore senza amore. 
Due misteriosi gruppi 

rivali cercano di 
impadronirsi 

dell'antidoto, nascosto 
in un laboratorio. 

L'anziano Marc che ha 
al suo fianco la 
giovane Anna, 

coinvolge Alex, un giovane giocatore di carte che 
finisce per innamorarsi della ragazza. Quando 

viene il momento di agire, Alex riesce a rubare 
l'antidoto e cerca di fuggire da Parigi, ma è 

braccato dalla banda rivale... 
DVD 791.43 ROS 



Alex, un giovane 
skater di sedici 
anni, uccide 
accidentalmente 
una guardia 
giurata nei pressi 
del parco piú 
malfamato di 
Portland in cui si 
pratica 
skateboard, il 
Paranoid Park. 
Decide di non 
dire nulla. Alex 
imparerà quanto 
sia difficile 
mantenere un 
segreto. 

 
DVD 791.43 PAR 

 

 

 

 

Accio è la disperazione 
dei suoi genitori, 

scontroso e 
attaccabrighe, un 

istintivo col cuore in 
gola che vive ogni 

battaglia come una 
guerra. Suo fratello 

Manrico è bello, 
carismatico, amato da 

tutti, ma altrettanto 
pericoloso. Nella 

provincia italiana degli 
anni Sessanta e 

Settanta i due giovani 
corrono su opposti fronti politici… 

     
DVD 791.43 MIO 

 

 

 
L'America nasce nelle 
strade, attorno al 
1850, nel sobborgo 
denominato Five 
Points. Due bande di 
immigrati, i Conigli 
morti e i Nativi si 
fronteggiano per 
spartirsi il territorio. 
Bill il Macellaio, capo 
dei Nativi, uccide il 
reverendo Vallon, 
che guida i Conigli 
morti, diventando il 
padrone 
incontrastato dei Five 

Points… 
 
DVD 791.43 GAN 

I only want you to 
love me - 1976 Peter 
(Vitus Zeplichal) è un 
operaio edile con un 

grande desiderio 
d’affetto, e per 

questo commette 
l'errore di fare 

sempre regali alle 
persone unicamente 

per ottenere il loro 
amore. Regala una 
casa ai genitori che 

non apprezzano… 
 
 

DVD 791.43 ION 

 

 

 

Il giovane Wilhelm 
Meister lascia la 
cittadina per andare 
a conoscere la 
Germania e 
diventare uno 
scrittore. Lungo la 
strada farà una 
serie di incontri ma 
il gruppo di persone 
che si sono mano 
mano unite a lui, 
presto si scioglierà. 
Il viaggio verso sud 
di Wilhelm termina, 
da solo, sulla 
Zugspitze…  

 
DVD 791.43 FAL 

 

 

 

Un giorno qualunque 
a San Ferdinando 

Valley, nella 
California del sud. 

Earl Partridge è 
anziano e in fin di 

vita nel letto di casa. 
Tra delirio e lucidità, 
esprime il desiderio 

di rivedere dopo anni 
il figlio Frank, che ha 

seguito le orme del 
padre nell'ambiente 
della televisione, sia 

pure con tutt'altro 
stile. Frank è un 

predicatore 
televisivo, dà lezioni di seduzione, è una sorta di 

Cattivo Ragazzo pieno di fascino… 
 

DVD 791.43 MAG 



Ralph è il cattivo del 
videogioco Felix 
Aggiustatutto e per 
trent'anni è stato 
messo in ombra da 
Felix, il "bravo 
ragazzo" che ogni 
volta finisce per 
salvare la 
situazione. Stanco 
di fare il cattivo, 
Ralph decide di 
cambiare, 
avventurandosi in 
un viaggio 
attraverso diverse 
generazioni di 

videogame, per dimostrare a tutti che anche lui 
ha la stoffa per diventare un eroe...  
 
DVD R 791.4334 RAL 

 

 

 

Un divertimento 
oceanico 

all'insegna di 
musica e canzoni e 

con tre episodi 
extra, il castello sul 

mare, è la prova 
che unendo le 

forze, famiglie e 
amici possono 

placare ogni 
tempesta e salvare 

ogni tipo di 
situazione! Dai 4 

anni. 
 

DVD R 791.4334 SOF 

 

 

 

 

Il presente volume 
affronta i culti dalla 
preistoria al 
cristianesimo e 
all'Islam, dalle 
grandi religioni 
orientali ai 
movimenti più 
recenti, le divinità, i 
riti, i simboli di ogni 
tempo e paese.  
 
 
 
 
 
 
 

R 291 BEL 

Trudi ha solo sedici 
anni quando viene 

deportata con la 
mamma nel campo di 

concentramento di 
Stutthof. Questa è la 

sua storia, raccontata 
in prima persona: una 

storia di sofferenza, 
ma anche di coraggio, 
di incrollabile speranza 

e di libertà. Età di 
lettura: da 13 anni.  

 
 
 

GA 940.5318 BIR 

 

 

 

La brevissima, 
proverbiale fiaba 
del lupo che accusò 
l'agnello di 
sporcare l'acqua del 
ruscello da cui 
entrambi stavano 
bevendo. L'agnello 
si trovava più in 
basso rispetto al 
lupo, non poteva 
essere lui. Ma il 
lupo se lo mangiò 
ugualmente. I 
pochi versi di Esopo 
sono riproposti 

nella narrazione di Roberto Piumini. Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
R 853.914 PIU 

 

 

Alì Babà è un legnaio 
molto povero. Un 

giorno, mentre taglia 
la legna, sente delle 

voci. Si nasconde 
sopra un albero, dal 

quale ascolta il capo di 
una banda di 40 

ladroni pronunciare la 
formula magica che 

permette l'apertura di 
una caverna: "Apriti, 

Sesamo!". Dopo che i 
ladroni si allontanano, 

Alì Babà pronuncia a 
sua volta la formula e 

penetra nella caverna, dove scopre tesori 
ammassati e preleva una parte d'oro. Sarà 

questo l'inizio della sua fortuna ma anche della 
sua sventura. Età di lettura: da 4 anni. 

 
    R 853.914 PIU 



Una bella 
principessa sta 
cercando la palla 
che ha perduto fra 
i fiori dello stagno. 
Proprio lì 
incontrerà un 
piccolo ranocchio 
con il quale farà 
amicizia. Ma 
scoprirà ben presto 
che il ranocchio 
altri non è che un 
giovane e 
bellissimo principe, 
tramutato in rana 

da un incantesimo malvagio che solo un bacio 
della principessa potrà spezzare. Età di lettura: 
da 4 anni. 
 

R 853.914 PIU 

 

 

 

In una piccola 
casetta vicino al 

mare, vivevano in 
grande povertà un 

vecchio e sua 
moglie. Il vecchio 
fabbricava reti e 

pescava. Ma pochi 
pesci, solo quelli 

necessari per poter 
tirare avanti. Un 

giorno, però, tirando 
su la rete, si accorse 

che era molto 
pesante. Pensava 

che fosse piena, invece dentro c'era solo un 
pesciolino d'oro. Età di lettura: da 4 anni. 

R 853.914 BOR 

 

 

 

L' intrepido Simone 
ha un sogno: 
possedere una 
macchinina rossa. 
L'oggetto dei suoi 
desideri si 
materializza un 
giorno nelle mani 
del suo amico 
Ferdinando. Lui ha 
una macchinina 
rossa ed è disposto 
a scambiarla con 
ben tre macchinine 
di Simone. Beh, a 
conti fatti, sembra 

proprio un buon affare... Età di lettura: da 3 
anni.  
    R 808.899 BLA 

"Oggi Simone è 
invitato a dormire a 

casa di Ferdinando. Il 
papà di Ferdinando 

prepara delle 
frittelle". Età di 

lettura: da 3 anni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 808.899 BLA 

 

 

 

Il gatto, il panettiere, la 
nonna, un marinaio, una 
pietra, un'anatra e poi, 
ancora, alla fine del 
libro, la mamma: tutti 
quanti danno la loro 
risposta alla grande 
domanda che ci viene 
posta. Chi la pone? Un 
bambino, probabilmente. 
Poi ciascuno, crescendo, 
troverà nuove risposte. 
Età di lettura: da 4 anni.  
 
 
 
 

    R 833.914 ERL 

 

 

 

 

Prima ancora che 
un bebè nasca ci 

sono le mani di 
papà ad 

attenderlo; mani 
che coccolano, che 

accolgono, mani 
che 

accompagnano, 
mani che aiutano a 

crescere. Finché, 
un giorno o l'altro, 

magari senza 
preavviso, arriva il 
momento in cui il 

bimbo lascia le 
mani di papà per 

muovere, da solo, i 
primi passi. Bravo bebè! Età di lettura: da 2 anni.  

 
R 808.899 JAD 



Per un 
momento 
fondamentale 
della giornata 
del bebè 
come il 
bagnetto, 
ecco un libro 
con pagine in 
plastica, per 
fare il 
bagnetto con 
Peppa dopo 
che si è 
sporcata 

saltando nelle pozzanghere di fango! Età di 
lettura: da 6 mesi.  
 
 
    R 808.899 DAC 

 

 

 

 

Matilde ha scoperto 
di avere dei 

superpoteri: può 
volare, passare 

attraverso i muri, 
comunicare con gli 

animali... Età di 
lettura: da 5 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

R 808.899 ESC  

 

 

 

 

Lassù in alto, proprio 
in cima all'albero, c'è 
una fogliolina. 
Lupetto sogna di 
toccarla, quella 
fogliolina, di 
annusarla, di 
mangiarla. Eh sì, ma 
come afferrare una 
fogliolina che non ha 
nessuna voglia di 
cadere? Per fortuna 
Lupo è pronto a tutto 
per aiutare il suo 
piccolo amico. 

Deciso: ci penserà lui. Ma come fare ad 
arrampicarsi fino alle stelle? Età di lettura: da 5 
anni. 
    R 843.92 BRU 

Toti Scialoja (Roma, 1914-
1998) è stato pittore, 

scenografo e poeta. 
Pubblicò molti libri di 
filastrocche e poesie 
illustrate dedicate ai 

bambini. Dedicato alle due 
nipotine Barbara e Alice fu a 
loro consegnato nel 1969, e 

da loro amorevolmente 
conservato fino ad oggi. Lo 

pubblichiamo qui per la 
prima volta con la coincidenza del centenario 
della nascita dell'autore. "Tre per un topo" è 

l'origine, il prototipo di tutte le successive 
raccolte di Toti Scialoja per l'infanzia. Età di 

lettura: da 6 anni. 
R 851.914 SCI 

 

 

L'inverno 
stava 
arrivando 
e l'orso 
cominciav
a ad 
avere 
sonno. 
Prima di 
addormen
tarsi però 
aveva una 
storia da 
raccontar
e. Età di 

lettura: da 3 anni.  
 
    R 808.899 STE 

 

 

 

 

 
Quante ne 

succedono a 
Mago Dudù, alla 

principessa 
Letizia e al drago 
Filippo! E ci sono 

anche i nanetti 
del bosco e le 

sette fatine... Età 
di lettura: da 3 

anni. 
 
 
 
 
 
 
 

R 808.899 CAV 



Un coniglietto e la 
sua luna: una 
storia della 
buonanotte tenera, 
semplice poetica e 
piena di dolcezza. 
Un classico di una 
grande autrice e 
artista, adatta ai 
piccolissimi. Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
R 808.899 ELZ 

 

 

 

 

Storie, giochi, 
attività e tante 

parole in inglese. 
Età di lettura: da 

4 anni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 790.1 GRA 

 

 

 

Quando la sera Elias 
spegne la luce, il suo 
letto si trasforma in un 
vascello, le onde del 
mare arrivano sul 
pavimento e piano piano 
lo trascinano al largo. 
Una volta in acqua, 
però, il ragazzino vede 
lo squalo Zanna di 
Spada che lo punta con 
le fauci spalancate. Suo 
papà dice sempre che 
per sconfiggere la paura 
basta sentirsi un 
leone... E se provasse a 

ruggire? Età di lettura: da 5 anni.  
 
R 853.914 MAT 

Prima apparizione: 4 ottobre 
1952. Il bracchetto più 

famoso del mondo, 
incredibilmente fantasioso ed 
estremamente sicuro di sé, è 

un maestro del travestimento. 
Nei panni di Joe Falchetto è 

distaccato, imperturbabile, al 
di sopra delle parti; il cane 

figo che tutti vorremmo 
essere. Nei panni dell'asso 

della Prima guerra mondiale 
ingaggia combattimenti aerei contro il famoso 
Barone Rosso. E mentre riflette sulla vita dal 

tetto della sua cuccia, scrive il grande romanzo 
americano, viaggia sulla luna e trama piani di 

vendetta contro il gatto dei vicini.  
R 741.5 SCH 

 

 

Come può un 
bambino 
avvicinarsi 
all'arte? A 
questa domanda 
vuole rispondere 
il libro che 
presenta una 
raccolta di 
laboratori e 
attività utili ad 
accompagnare i 
più piccoli verso 
il mondo 
dell'arte. A 
partire dalle 

opere di grandi artisti dell'arte contemporanea il 
testo suggerisce percorsi ispirati ai temi 
tradizionali della storia dell'arte: il corpo, 
l'oggetto e la natura…  R 707 FRA 

 

 

 

Un volume che si 
avvale di testi 

semplici e di facile 
consultazione, 

nonché di 
fotografie 

straordinarie, per 
un approccio di 

forte impatto 
emotivo con il 

variegato mondo 
degli animali. Un 

viaggio per 
immagini alla 
scoperta dei 

mammiferi (felini, 
scimmie, giraffe, balene, cervi, delfini...). Età di 

lettura: da 8 anni. 
 
R 599 MAM 



Il piccolo capitano vive 
in cima alle dune, 
nella barca 
scaraventata lì da una 
furiosa tempesta. Con 
l'aiuto degli altri 
bambini ripara 
l'imbarcazione in 
attesa di una grande 
onda che la spinga 
nuovamente in acqua. 
Quando arriva la 
tempesta dormono 
tutti, tranne Bombolo, 
Marinella e Tonino il 
fifone che partono di 

nascosto sulla "Maiunafalla" alla ricerca dell'Isola 
dei Grandi, dove si cresce in fretta... Età di 
lettura: da 8 anni. 
 

R 839.31364 BEI 

 

 

 

Carabanchel Alto, sobborgo 
di Madrid. Qui tutti 
conoscono Manolito 

Quattrocchi, il ragazzino più 
simpatico e chiacchierone 

del quartiere. Ogni 
momento vissuto tra scuola 

e casa è indimenticabile, 
insieme a Lopez-orecchie-a-

sventola, Jihad il bullo e 
l'Imbecille. L'arrivo di un 

nuovo compagno, i giochi 
sotto l'Albero dell'Impiccato, l'incontro con un 

ladro, la gita scolastica e il compleanno di nonno 
Nicola rendono memorabili e comiche le sue 

avventure. Età di lettura: da 9 anni. 
 

R 863.64 LIN 

 

 

 

Abbiamo lasciato 
Librandia in preda a un 
devastante incendio. 
Ora, duecento anni 
dopo, la città dei libri 
sognanti è risorta dalle 
sue ceneri, più 
splendida di prima. Ma 
nei labirinti delle sue 
catacombe si 
nascondono misteri 
inquietanti che solo 
Ildefonso de' 
Sventramitis, il più 
grande scrittore 
zamonico, ha il 

coraggio di narrare in queste pagine... Età di 
lettura: da 10 anni.  
    R 833.914 MOE 

Annabeth e Percy sono 
precipitati in un baratro 
profondissimo, tanto da 

ritrovarsi nelle viscere del 
Tartaro. I semidei non 

hanno un istante da 
perdere: Jason, Leo, Piper, 

Frank, Hazel e Nico 
dovranno trovare al più 
presto la Casa di Ade e 

sigillare le Porte della Morte, 
imprigionando le creature 

infernali che premono per oltrepassarle. Solo così 
potranno liberare i due eroi e impedire il ritorno 

di Gea, la dea della terra, che vuole distruggere il 
mondo con le sue armate di giganti…Età di 

lettura: da 12 anni. 
GA 813.6 RIO 

 

 

Di amare non si decide, 
accade. Così Francesca, 
sedici anni, con il cuore 
in subbuglio per un 
semplice "ciao" su 
Facebook, scoprirà la 
bellezza di un grande 
amore: il primo bacio, la 
prima volta, le emozioni 
che non avresti mai 
immaginato di provare... 
Tra desiderio e paure, 
lentamente scriverà la 
sua fiaba, diversa da 
tutte le altre: nessun 

principe azzurro, ma una principessa che si 
chiama Giulia, con cui crescere e lottare per una 
felicità possibile. Età di lettura: da 14 anni.  
 

GA 853.92 OBB 

 

 

Antonio, detto Toto, 
frequenta il quarto anno 
del liceo scientifico e ha 

un sogno segreto che 
affida solo al quaderno 

che ha cominciato a 
scrivere da poco: 

diventare calciatore 
professionista. È un 
ragazzo come tanti: 

alcuni amici affezionati, 
una famiglia attenta, un 

Mister severo al punto 
giusto. Qualcosa, o 

meglio qualcuno, però, 
sta per fargli scoprire 

cose nuove su se stesso e sul mondo. È Rossana, 
milanese di etnia cinese. Una ragazza forte, in 
grado di sostenere responsabilità di cui molte 

compagne di Toto non hanno la minima idea... 
Età di lettura: da 13 anni. 

GA 853.92 BAL 


