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È primavera, svegliatevi lettori. È tempo di fare il 
cambio degli scaffali, dismettere i libri invernali e 
indossare quelli primaverili. Lasciatevi dare 
qualche suggerimento. Nelle prossime pagine una 
passerella buona per tutti i gusti, dal raffinato al 
popolare, dal furbetto al colto, tutti con il proprio 
lettore pronto da vestire. La sartoria Sabbadino 
vi augura buone sfilate.

il Sabbadino

Amiens, Francia, 1916. 
Incurante della pioggia 
battente, una donna è 
in attesa fuori della 
cattedrale. Tra i fedeli 
raccolti in preghiera, c'è 
il capitano Julian 
Ashford, l'uomo per cui 
lei ha sacrificato ogni 
cosa e che tuttavia non 
rivedrà mai più. Quando 
tornerà in trincea, 
Julian morirà. Ma lei è lì 
per riscrivere il loro 
destino. Il nome della 
donna è Kate...
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Recanati, 1813. In un 
austero palazzo nobiliare, il 
giovane Orazio Carlo tiene 
un diario nel quale riporta 
le parole e le azioni del 
fratello maggiore, 
Tardegardo Giacomo. Ad 
attirare l'attenzione del 
ragazzo è il comportamento 
misterioso di Tardegardo, 
che si diletta di poesia e ha 
tranquille abitudini da 
erudito, ma è anche roso da 

una sconvolgente irrequietezza. Si alternano così 
la rivisitazione della vita e delle opere di un 
giovane poeta e gli elementi di un romanzo nero, 
con delitti efferati, strane simbologie e antiche 
vicende di sangue…

853.914 MAR

È l'estate del 1948, la 
prima calda e magnifica 
estate dopo la guerra, 
quando a Brownsburg, 
una tranquilla cittadina 
appollaiata nella valle 
delle Blue Ridge 
Mountains della Virginia, 
arriva uno sconosciuto. 
Charlie Beale è il suo 
nome, è bello e ha 
carisma, il corpo teso di 
uno che è appena tornato 

dalla carneficina più grande della Storia e vive 
alla giornata. Tutto ciò che possiede sta nelle due 
valigie che ha portato con sé: nella prima tiene 
qualche vestito, le camicie, la biancheria 
pulitissima. E un set di coltelli perfetti…

813.6 GOO 



"Alla fine, tutto sembra 
ricondursi al denaro", 
riflette lapidario Thomas 
Lynley di fronte 
all'indagine che lo ha 
portato in Cumbria, un 
incarico strettamente 
confidenziale affidatogli da 
Sir David Hillier. A 
chiamare in causa 
Scotland Yard è Bernard 
Fairclough, baronetto di 
recente nomina e ricco 
industriale, convinto che la 

morte per annegamento di suo nipote Ian, 
archiviata dal coroner come accidentale, sia stata 
in realtà un omicidio. Affiancato da Deborah e 
Simon St. James, che lo seguono in incognito, 
Lynley si ritrova a frugare tra gli scheletri 
nell'armadio di...

813.54 GEO

Dalle aste con cui una volta i 
bambini riempivano i quaderni 
delle elementari è possibile 
passare facilmente 
all'ortografia, ai primi temi, e 
poi, attraverso passaggi 
sempre più ardui, arrivare a 
scrivere un vero romanzo, 
diventare anche un grande 
scrittore, come Italo Calvino 
ad esempio. È quel che sogna 
Michele Astarita, in una Napoli 
chiassosa e verace, che urla in 
dialetto e ostenta il disordine, 

tra padri autoritari e compagnie violente, fino a 
quando questa sua ossessiva ambizione…

853.914 STA

Una piccola isola 
vulcanica ai margini 
estremi del 
Mediterraneo 
meridionale, Tari. 
Uno squisito resort 
di lusso arrampicato 
sulle rocce, Villa 
Metaphora. Pochi 
ospiti internazionali, 
ricchi e famosi, in 
cerca di qualche 
giorno di tregua 
dalle pressioni del 
mondo. Quattordici 
personaggi che si 

passano il testimone di capitolo in capitolo…

853.914 DEC

Questo libro è l'occasione 
per ripercorrere alcuni dei 
capitoli più intensi e 
decisivi della storia 
contemporanea, partendo 
dalle proteste degli anni 
Sessanta e Settanta, 
passando per la caduta del 
muro di Berlino e il crollo 
delle ideologie, per 
approdare agli scenari 
successivi all'11 
settembre, quando 
Hitchens attaccò i terroristi 

islamici. Nemico giurato di ogni fondamentalismo 
religioso…

305.552092 HIT

"La fede religiosa è 
inestirpabile, appunto 
perché siamo creature 
ancora in evoluzione. 
Non si estinguerà mai, o 
almeno non si estinguerà 
finché non vinceremo la 
paura della morte, del 
buio, dell'ignoranza e 
degli altri". Questa la tesi 
da cui parte "Dio non è 
grande". Muovendosi tra 
l'analisi dei testi di 
fondazione delle grandi 
religioni (Bibbia e Corano 

sopra tutti) e la riflessione sull'attualità politica e 
sullo scontro di civiltà in atto, Hitchens costruisce 
un implacabile atto di accusa…

210 HIT

Polemico e critico, 
intenso e ironico, 
Hitchens intesse una 
meditazione arguta su 
cosa significhi pensare, 
vivere, opporsi. Nelle sue 
19 lettere immaginarie a 
uno studente, esplora 
l'intera gamma di 
posizioni contrarie, dalla 
dissidenza 
all'anticonformismo, dal 
radicalismo alla ribellione, 
introducendo le nuove 
generazioni alle figure 

che lo hanno ispirato. Senza tempo e nel tempo, 
questo "minimanifesto" che eleva il dissenso a 
strumento del progresso e della democrazia 
raccoglie tutte le pulsioni di un autentico ribelle.

303.484 HIT



Il ritrovamento di un 
cospicuo fascicolo 
processuale ha consentito 
agli autori di questa 
ricerca di gettare nuova 
luce su quello che viene 
considerato il più 
drammatico e sanguinoso 
episodio della Resistenza 
veneta: il Rastrellamento 
del Grappa del settembre 
1944. Queste carte e 
diverse altre provenienti 

dagli archivi inglesi e tedeschi hanno chiarito 
molti aspetti inediti e controversi di tutta 
l'"Operazione Piave", pianificata a Feltre a partire 
dal 10 settembre 1944 e conclusasi in pochi 
giorni con la disfatta dell'intero movimento 
partigiano del Massiccio.

8. 940.5405 CAP

Da sempre la fantasia 
narrativa di Michele Mari si 
nutre avidamente del 
confronto con i fantasmi (e 
a volte i mostri) della 
letteratura del passato. 
Niente di pedante e 
libresco, però, in questo 
scrittore sorprendente e 
visionario: per lui la 
letteratura è una parte 
essenziale del carattere e 
del destino umano, 

un'incarnazione delle nostre pulsioni più antiche e 
profonde…

809.3 MAR

C'è un demone che si aggira 
fra queste pagine, ed è 
quello della letteratura. Che 
sia esso esplicitamente 
riconoscibile o si nasconda 
fra le pieghe del quotidiano, 
è una presenza fantasmatica 
con cui ciascun personaggio 
- e dunque ciascuno di noi, 
nel corpo a corpo incessante 
che è la lettura - è costretto 
a fare i conti. Visioni, 
trasalimenti o semplici 

incubi: l'incerto confine tra invenzione e realtà, 
cosi come quello tra sonno e veglia, viene 
costantemente ridisegnato dai racconti che 
compongono "Fantasmagonia"…

853.914 MAR

Contro la critica letteraria 
che ha pretese di capire, 
di analizzare, di 
descrivere i testi e i 
fenomeni estetici, 
Emanuele Trevi rivendica 
il diritto al bello come 
sensazione di spavento, 
come incapacità di 
controllare le nostre 
emozioni e reazioni.

 
801.95 TRE

In Daniel contro 
l’Uragano Shane Jones 
racconta un’affascinante 
storia di amore e 
perdita, matrimonio e 
amicizia, sullo sfondo 
della crudeltà 
indifferente del mondo 
naturale. Fin da quando 
era ragazzo, Daniel 
Suppleton ha avuto una 
paura mortale degli 
uragani. Daniel teme 
che si scatenino 
all’improvviso,    
riducendo la città e le 

persone che ama in scheletri tremanti…

813.6 JON

Questi scritti densi, 
leggeri e acuti allo stesso 
tempo, sospesi tra 
memoria, diario, poesia e 
riflessione ci permettono 
di scoprire il mondo 
privato e letterario di 
Herta Müller, vincitrice del 
Premio Nobel per la 
Letteratura, e di lanciare 
uno sguardo più lucido sul 
mondo. Ogni pagina è 
resa ancora più 

affascinante dall'incontro tra pensiero e 
quotidianità, tra gesti e oggetti semplici e 
interpretazioni del mondo, tra ricordi dell'infanzia 
e consapevolezze dell'età adulta che l'autrice 
rumena di lingua tedesca restituisce con una 
lingua e con immagini che restano a lungo nella 
memoria.

833.914 MUL



Con uno stile immediato 
e fresco, due preti, da 
anni impegnati al servizio 
di quegli uomini e di 
quelle donne che la storia 
personale ha portato a 
un destino di marginalità 
e di sofferenza, aprono il 
diario della loro esistenza 
e ripercorrono le tappe 
del loro ministero 
sacerdotale speso per i 
poveri. Emerge così con 
naturalezza la 
testimonianza di come 

una prossimità concreta e premurosa ai tanti 
"invisibili" delle nostre città e delle nostre 
periferie sia capace di dare uno slancio e un tono 
differenti alla vita e all'azione di un prete. Una 
pro-vocazione per tutti.

282.092 BAT

È il novembre del 1918, e 
il mondo di Rosa 
Tiefenthaler è andato in 
frantumi. L'Impero 
austroungarico in cui è 
nata e vissuta non esiste 
più: con poche righe su un 
Trattato di pace la sua 
terra, il Sudtirolo, è 
passata all'Italia. "Il nostro 
cuore e la nostra mente 
rimarranno tedeschi in 
eterno", scrive Rosa sul 
suo diario. Colta e libera 

per il suo tempo, lo tiene da quasi vent'anni, dal 
giorno del suo matrimonio con l'amato Jakob…

945.20945383 GRU

L'avventura lunga oltre 
un secolo del fumetto 
italiano, dall'Ottocento ai 
giorni nostri: la nascita 
del "Corrierino" nel 1908 
e poi il primo numero del 
settimanale "Topolino", 
edito da Nerbini nel 
1932; le "Sturmtruppen" 
ma anche la 
pubblicazione di "Linus" 
durante gli anni 
Sessanta con il 
contributo di Umberto 

Eco e Oreste del Buono, fino a Dylan Dog e Rat-
man, Pazienza, Toppi e Giardino. Un prezioso 
volume strenna per tutti gli appassionati…

741.5945 FUM

Il destino, le astrazioni, 
la follia, la genialità, la 
miseria, la disperazione 
di una intera 
generazione. La 
straordinaria opera 
prima di Andrea 
Pazienza, che nel 1977, 
a soli 21 anni, ha 
consacrato 
indiscutibilmente il suo 
talento.

741.5945 PAZ

A Roger Brown non manca 
nulla. Ha un lavoro 
rispettabile come 
cacciatore di teste per le 
grandi multinazionali e un 
hobby segreto, i furti 
d'arte, grazie ai quali 
foraggia lo spropositato 
stile di vita che conduce. E 
non appena gli viene 
presentato Clas Greve, 
proprietario di un 
meraviglioso Peter Paul 
Rubens, un dipinto andato 

disperso durante la Seconda guerra mondiale, 
comincia immediatamente ad accarezzare l'idea 
del colpo. Ma niente in questa storia va mai come 
previsto…

839.8238 NES

John Cheever era un 
uomo pieno di 
contraddizioni: amava la 
moglie e i figli, ma si 
sentiva profondamente 
solo; amava le donne, 
ma amava anche gli 
uomini; si odiava perché 
aveva il vizio di bere, ma 
per gran parte della vita 
non riuscì a smettere; 
era un grande scrittore, 
ma la sua sensibilità era 
così pronunciata da 
limitarlo come persona. 

In queste pagine ci è data la possibilità di 
seguirlo in un dialogo serrato con se stesso, di 
starlo ad ascoltare mentre cerca di capire e 
registrare le infinite variazioni della luce e del suo 
intimo sentire…

818.5403 CHE



Madrid. Il sole estivo 
illumina la casa piena 
di fiori. È pomeriggio e 
la piccola Veronica 
approfitta di un breve 
momento di solitudine 
per sfogare la curiosità 
di bambina spiando tra 
le cose dei genitori. 
Apre una cartella piena 
di documenti, intorno a 
lei il silenzio, e spunta 
una foto. Veronica la 
estrae con la punta 
delle dita, come se 
bruciasse. Non l'ha mai 

vista prima. Ritrae una bambina poco più grande 
di lei, con un caschetto biondo, una salopette di 
jeans e un pallone tra le mani...

863.7 SAN

Hector Cross non è un eroe: 
è soltanto un uomo. Ma 
quando un uomo come 
Hector Cross perde tutto 
quello che ha, il suo dolore 
e la sua furia possono 
essere devastanti. Una 
mano assassina ha spezzato 
la vita di Hazel Bannock, la 
donna che amava e che 
stava per dargli una figlia. 
Ora Hector è rimasto solo... 
E come unica compagna ha 

un'indomabile sete di vendetta e di giustizia. È il 
momento di riunire la squadra di un tempo, i 
membri della Cross Bow Security...

823.914 SMI

Doveva essere un semplice 
lancio di un satellite Nasa 
su un'orbita polare, ma 
qualcosa è andato storto e 
il satellite si è schiantato in 
una zona forestale nel 
cuore dell'Argentina. Ad 
aggravare l'incidente, c'è il 
fatto che il razzo fosse 
alimentato da un piccolo 
quantitativo di plutonio, 
racchiuso in un contenitore 
indistruttibile che va 

assolutamente recuperato, soprattutto perché 
riveste un grosso interesse per la spietata 
dittatura militare che si è imposta da un paio 
d'anni in Argentina…

813.54 CUS

 Emma Corrigan è una 
ragazza normale, lavora in 
una multinazionale ed ha 
un fidanzato simpatico. E 
come tutte le ragazze 
normali coltiva i suoi 
sogni, i suoi segreti e le 
sue paure. E proprio 
cercando di fronteggiare 
una delle sue più grandi 
paure, quella di volare, si 
trova a raccontare tutti i 
suoi più intimi segreti al 
suo compagno di viaggio, 

un simpatico americano. Che altri non è che...

823.914 KIN

Di fronte ai grandi 
soggetti economici che 
sempre più governano il 
mondo, l'appello ai 
diritti individuali e 
collettivi è la via da 
seguire per impedire 
che tutto sia soggetto 
alla legge "naturale" del 
mercato. Nel 2000 
l'Unione Europea si è 
data una Carta dei 
diritti fondamentali, la 
prima del nuovo 
millennio. Ma non 

bisogna fermarsi soltanto alle dichiarazioni 
formali. I fatti ci dicono altro…

323.4 ROD

Negli ultimi dieci anni 
Valerio Magrelli ha 
raccolto, su foglietti 
sparsi, appunti 
riguardanti il padre. 
Quando quest'ultimo 
muore, quei documenti 
diventano un materiale 
prezioso, "il bandolo 
canoro di un'infinita 
matassa di storie": i 
viaggi in auto d'estate in 
giro per l'Italia; le 
avventure d'amore e 
morte durante la 
guerra; i desolati 

pomeriggi che l'uomo ormai maturo trascorre 
spingendo il genitore sul girello…

853.914 MAG



Un testo 
monumentale con un 
importante studio 
epidemiologico durato 
ventisette anni e 
realizzato in 
collaborazione con 
varie università. Lo 
scienziato americano 
T. Colin Campbell, 
assieme al figlio 
Thomas M. Campbell 
II, studiano la 
relazione fra dieta e 
malattia, giungendo a 

conclusioni sorprendenti...

641.1 CAM

Arno e Sara si incontrano 
da ragazzini e 
istintivamente si amano. 
Un pomeriggio d'estate 
lei lo lascia, dicendogli 
che "le piacciono gli 
amori infelici". Si 
ritrovano molti anni 
dopo, decidono di 
sposarsi: sono allegri, 
innamorati, sembrano 
felici. Arno è convinto di 
darle tutto se stesso e 
non si spiega le 
malinconie e le bugie che 

affiorano poco a poco...

853.92 BIG

"Abbiamo ipotizzato un 
museo diverso, luogo 
della fantasia e 
dell'immaginazione, in 
un'ipotetica città 
d'Europa che da qui 
vuole ripartire per il 
riordino urbanistico del 
suo centro utilizzando 
la vecchia stazione 
ferroviaria ormai 
dismessa." In questo 
libro Philippe Daverio 
ci accompagna alla 
scoperta dell'età 

moderna, ovvero del Secolo Lungo che parte 
dalla Rivoluzione francese e finisce nella 
catastrofe della Prima guerra mondiale…

759.94 DAV

Salvata dalle molestie di 
alcuni balordi, la 
senzatetto Malvina è 
accolta nella casa dei 
coniugi Gordon e Anna. 
L'invadente presenza 
della donna incinta 
provoca dissapori nella 
coppia, generando al 
tempo stesso euforia per 
l'imminente nascita da 
parte di Anna, 
impossibilitata a 
procreare. La violenta e 

inaspettata morte di Gordon…

DVD 791.43 FUT

La vita di Gesù 
Cristo, dalla ricerca 
degli evangelisti 
fino alla morte sulla 
croce, trascorre 
mettendo in luce 
non tanto la 
divinità dell'uomo, 
quanto la sua 
profonda pietà ed 
angoscia per il 
genere umano a cui 
adesso appartiene.

DVD 791.43 VAN

Sopralluoghi in Palestina: 
tra giugno e luglio del 
1963 Pier Paolo Pasolini 
compie un viaggio in 
Palestina alla ricerca dei 
luoghi per l'ambientazione 
del Vangelo secondo 
Matteo, in compagnia di 
Don Carraro. Pur 
toccandolo 
profondamente, i luoghi 
della Passione deludono 
l'artista. Mentre cerca 
l'antico e il sacro, in un 

paesaggio dove tutto sembra "bruciato nella 
materia e nello spirito", Pasolini trova modernità, 
folclore o intollerabile miseria. Affiora in lui a 
poco a poco la convinzione che il Vangelo è 
ovunque. Girerà il suo film in Italia. 

DVD 915.694 SOP



Gilberto ha una bella 
moglie, una figlia e 
una vita tranquilla di 
cui è stufo. Così va 
alla ricerca di nuove 
emozioni attraverso 
gli incontri 
organizzati via 
internet. Scoperto e 
cacciato di casa 
trova aiuto nel socio 
Andrea e nella sua 
compagna Carlotta 
che lo ospitano a 
casa loro. Gilberto 
continua la sua 

ricerca di adrenalina e di donne ma i suoi nuovi 
incontri sono sempre un fallimento...

DVD 791.43 AMO

In una villa di Roma, 
si ritrova un gruppo di 
ex compagni di 
scuola. Si avvicinano, 
si confessano, 
s'ingannano. ma alla 
fine della nottata sono 
tutti costretti a 
rivelarsi per quello che 
sono. 

DVD 791.43 COM

Un giovane laureato 
che lavora come 
bidello, per una 
fortuita coincidenza, 
trova, sotto mentite 
spoglie, 
un'occupazione più 
remunerativa 
diventando istitutore 
personale di una 
fotomodella.

DVD 791.43 ACQ

 Tutto quello che possiede 
Lorenzo l'ha ottenuto con 
determinazione, senza 
voltarsi indietro: una 
casa, amici che lo 
invidiano, una donna che 
lo ama, una posizione. 
Ma alla vigilia dell'affare 
che lo farà diventare 
ricco accade qualcosa di 
inaspettato. Sarà proprio 
questo imprevisto a 
dargli la forza per 

intraprendere un percorso lontano dal suo 
vecchio modo di essere per cercare qualcosa di 
molto piú autentico…

DVD 791.43 UNO

Stefania e Tommaso si 
incontrano, si 
innamorano. 
Cominciano una storia 
che li porterà al 
matrimonio e 
all'esperienza di 
diventare genitori. Con 
il tempo la passione 
inizia a scemare e il 
matrimonio entra in 
crisi. Ma questa é solo 
una delle possibili 
realtà del cammino 
della coppia.

DVD 791.43 CAS

Mario Bettini, 
geometra di provincia, 
è un giovane ricco di 
idee, entusiasta della 
vita e pieno di voglia di 
viverla. Ha in cuore un 
sogno: aprire un locale 
con i propri amici. Per 
quel locale sarà 
disposto anche a 
vivere una porzione di 
vita provvisoria, 
accettando d'indossare 
panni diversi dai suoi. 
Tutto il suo 

entusiasmo, le sue idee, i suoi progetti saranno 
vissuti di colpo dal mondo che lo circonda come 
una malattia contagiosa da curare con urgenza…

DVD 791.43 FEB



La fantasia più 
ossessiva è per Lynch 
quella della 
generazione, la 
metafora della 
procreazione come 
immagine di ogni 
creazione, di ogni 
formarsi di forme e di 
immagini. Un'oscurità 
uterina vista come pura 
oscurità e velatura, 
nulla di "ginecologico". 
Generazione come 

punto esemplare in cui spazio e tempo 
convergono, danno luogo a una concrezione, 
permettono un fissaggio, una nascita. Nel buio. 
Solo così qualcosa nascerà e si potrà vedere. 

DVD 791.43 IND

Mr. Incredibile, uno 
dei piú grandi 
supereroi del mondo, 
già da tempo ha 
sposato Elasticgirl, 
eroina con il dono 
dell'elasticità. Ora 
però la coppia ha 
dovuto cambiare vita 
per condurre 
un'esistenza 
assolutamente 
normale insieme ai 
due figli...

DVD R 791.433 INC

Marlin, un pesce 
pagliaccio, rimane 
vedovo e con un unico 
figlio, Nemo, un 
curiosissimo 
pesciolino. Arrivato il 
primo giorno di scuola 
del piccolo, il padre lo 
accompagna e gli fa 
mille raccomandazioni 
di non allontanarsi dal 
suo gruppo. Ma Nemo, 
curioso com'è, inizia a 
vagare in mare aperto, 
supera la barriera 

corallina e vivrà mille situazioni emozionanti e 
anche paurose…

DVD R 791.433 ALL

Il draghetto Carlo è in 
cerca di un amico. Fa il 
giro del mondo per 
trovarne uno. Ma non 
è così facile. E, come 
se non bastasse, 
incappa nel terribile 
ciclope Polifemo, che 
vuole farlo fuori. Ma è 
proprio vero: gli amici 
si vedono al momento 
del bisogno! E allora 
spuntano fuori... Età di 
lettura: da 5 anni.

R 843.914 COU

Gli squali, con le loro 
tre o quattro file di 
denti, sono i predatori 
più temuti di tutti i 
mari. Sono indiscussi 
il fascino e la paura 
che questi 
straordinari predoni 
continuano a 
esercitare su grandi e 
bambini. Questo 
volume, realizzato in 
modo assolutamente 
innovativo, coniuga 
divulgazione, gioco e 

narrativa per conoscere meglio queste incredibili 
creature… Età di lettura: da 8 anni.

R 597.3 SQU

Il mondo fantasy 
oggi è di gran 
moda. Proprio per 
questo motivo 
proponiamo 
questo libro di 
Christopher Hart, 
noto fumettista 
americano e 
illustratore di 
grande spessore 
del mondo manga 
e fantasy, che 
insegna in modo 
chiaro e semplice 
come disegnare 

draghi e tutti i personaggi che li combattono. Un 
grande successo internazionale.

R 743.8 HAR



Completo di carte 
e schemi 
dettagliati, questo 
atlante illustrato 
vi propone un 
entusiasmante 
viaggio che dal 
nostro pianeta, 
attraverso il 
Sistema Solare, vi 
porterà fino alla 
Via Lattea e oltre. 
Questo volume è 
molto più di un 
atlante. Difatti, 
offre un notevole 

sguardo panoramico sugli affascinanti mondi 
dell'astronomia, dell'esplorazione spaziale e della 
cosmologia del XXI secolo.

R 523.1 ATL

Per la sorpresa di tutta 
la famiglia, Leo ha 
scoperto una nuova, 
imprevedibile passione 
per il... rugby! C'è un 
solo problema: il più 
sovrappeso dei fratelli 
Silver scopre di non 
essere l'unico a 
praticare gli allenamenti 
in notturna. A quanto 
pare, infatti, gli inquilini 
del vicino cimitero 

hanno messo su una bella squadretta di atletici... 
zombi! Età di lettura: da 7 anni.

R 808.899 PAT

Premio Andersen 2010. 
Miglior albo illustrato. 
Ancora Häns. Ancora 
Gretel. Ancora i fratelli 
Grimm. Ancora, e 
ancora, fino a quando ci 
saranno bambini 
abbandonati, sfruttati, 
violati. Fino a quando li 
lasceremo soli con le 
loro ansie, le loro paure, 
senza aiutarli a crescere, 
a essere indipendenti. 

Certo, non li abbandoniamo più nella foresta. Ma 
a non meno insidie vanno incontro, soli, davanti 
allo schermo del televisore o alla consolle della 
play station… Età di lettura: da 10 anni.

R 833.7 MAT

Una vecchina viveva 
soletta in una casa un 
po' troppo stretta. Non 
la smetteva di 
brontolare: "Qui non 
mi posso neanche 
girare!" Allora un 
saggio ci pensò un 
poco poi disse: "No, 
non serve un trasloco! 
Con tanti animali a 
disposizione Ecco 
trovata la soluzione!" 
Età di lettura: da 3 

anni.

R 808.899 DON

La domanda è di quelle 
che lasciano senza fiato. 
Ma Beatrice si dimostra 
all'altezza e procede 
sicura, forte della sua 
lunga frequentazione del 
mondo infantile e di un 
immaginario 
raffinatissimo e, insieme, 
potente, amato dai 
bambini di molti paesi. 
"Un bambino è una 
persona piccola," con 

piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie, ma 
non per questo con idee piccole. Dall'intreccio di 
parole cristalline e immagini poetiche nasce un 
libro divertente, commovente, folgorante… Età di 
lettura: da 5 anni.

R 853.92 ALE

I tuoi genitori sono 
pesanti ? Sono 
stancanti, avari, 
appiccicosi, urticanti, 
barbosi, rompiscatole, 
sdrucciolevoli? 
Cambiali! Sono 
lagnosi, bavettosi, 
chiacchierosi, 
scaccolosi, noiosi? 
Cambiali! Ti 
scocciano, non li 
sopporti, non ti 
ascoltano, mettono a 
posto la tua stanza, 

calpestano i tuoi giocattoli, si rifiutano di lasciarti 
la casa, ti portano in vacanza? Cambia genitori! 
Con Catalogo©, niente è più facile… Età di 
lettura: da 5 anni.

R 843.914 PON



Comincia il girone 
d'andata del 
campionato regionale 
e i Cipo-K partono 
bene, anche se nello 
spogliatoio riaffiorano 
spesso le antiche 
ruggini tra i compagni 
un tempo avversari. 
Come se non 
bastasse, qualche 
fallo di troppo 
commesso da Achille 
e le prese in giro di 
Joao dopo la vittoria 
dei Dieci e Lodi sui 

Cipo-K creano malumore tra i ragazzi. Il fiore 
rischia di perdere i suoi petali... Età di lettura: da 
8 anni.

R 853.92 GAR

Un albero si 
innamora di un 
bambino. Un 
bambino si 
innamora di un 
albero. L'albero gli 
regala i suoi frutti. Il 
bambino gioca con 
le sue fronde. 
L'albero lo ripara 
alla sua ombra. Il 
bambino cresce, 
diventa sempre più 
esigente. L'albero 

invece è sempre lì, immutabile e disponibile. 
Felicità, tristezza, amore…

R 813.54 SIL

Matteo è un topolino 
che abita insieme a 
mamma e papà in un 
solaio triste e 
squallido, tappezzato 
di ragnatele. I suoi 
genitori 
desidererebbero 
tanto che lui 
diventasse un 
famoso dottore ma 
Matteo, dopo una 
visita con la scuola al 
Museo d'Arte scopre 

la propria via: la sua vita cambierà e si tingerà 
dei colori da pittore. Età di lettura: da 5 anni.

R 808.899 LIO 

"Geraldina non aveva 
mai sentito la musica. 
Rumori sì, tanto: le 
voce della gente, lo 
sbattere delle porte, 
l'abbaiare dei cani, il 
gorgoglio dell'acqua, i 
miagolii dei gatti. E 
naturalmente il 
sussurrio dei topi. Ma 
musica mai. Poi un bel 
mattino... " Età di 
lettura: da 3 anni. 

R 808.899 LIO

"Un giorno un 
grande leone 
arrivò a 
Parigi...". Il 
leone di questa 
storia ha tratto 
ispirazione dal 
leone della 
piazza Denfert-
Rochereau, a 
Parigi. È una 
statua che fu 

eretta dall'architetto Bartholdi, tra il 1876 e il 
1880. Età di lettura: da 5 anni.

R 853.92 ALE

Unitevi a noi per 
questa stupefacente 
avventura attraverso 
75 anni di storia della 
DC Comics! Questo 
lussuoso e 
coloratissimo volume 
racconta la storia 
della DC Comics dagli 
anni Trenta ai giorni 
nostri, dalla prima 
volta che Superman 
indossò il mantello al 
colossale crossover 
Blackest Night. I 
fumetti, i personaggi 
e le trame sono 

affiancati da curiosità ed eventi di cronaca per 
offrire al lettore un'impareggiabile panoramica 
dell'universo DC…

R 741.5 DCC



Sul pianeta Terra 
vivono milioni e 
milioni di specie 
animali, dai piccoli 
invertebrati ai 
grandi mammiferi, 
dagli uccelli che 
nidificano sulle alte 
cime montuose, 
agli incredibili 
pesci che nuotano 
negli abissi 
oceanici. In questo 
dizionario, 
arricchito da 

numerose fotografie e da tante tavole degli 
ambienti, vengono presentate dalla A alla Z oltre 
800 specie… Età di lettura: da 9 anni.

R 590.3 BUS

Atlanti per viaggiare nel 
tempo, per conoscere e 
approfondire, per 
soddisfare tutte le 
curiosità. La 
Mesopotamia è un ampio 
territorio pianeggiante, 
attraversato dal corso di 
due grandi fiumi, il Tigri 
e l'Eufrate. Intorno al 
4000 a.C. questa 
regione, naturale punto 
di passaggio fra l'India e 
il Mar Mediterraneo, era 

il crocevia di un gran numero di popolazioni…Età 
di lettura: da 10 anni.

R 935 BAC

La collana Atlanti del 
sapere junior si 
arricchisce di un 
nuovo volume: La 
Preistoria. Con foto, 
immagini, box, tavole 
tematiche e glossari, 
il volume 
accompagna il lettore 
in un viaggio nella 
Preistoria dalla 
comparsa degli 
ominidi a quella 
dell'Homo sapiens 
fino alla nascita della 
scrittura che, 

ufficialmente, segna l'inizio della storia vera e 
propria. Età di lettura: da 10 anni.

R 930.1 BAC

È mattina. La 
Pimpa si è 
lavata, si è 
vestita e ora fa 
colazione. Sulla 
tavola ci sono il 
latte, il pane e 
la marmellata. 
"Buongiorno, 
ragazzi!" dice a 
tutti. tutti le 
rispondono: 
"Buongiorno, 
Pimpa! Hai 

dormito bene?"... Età di lettura: da 1 anno.

R 808.899 ALT

Barbabravo 
pensa che 
Barbabarba 
abbia 
bisogno di 
una bella 
pettinata, 
ma la 
macchina 
che ha 
inventato 
per 
spazzolare i 

capelli non da ottimi risultati! Come farà 
Barbabarba ha trovare la sua pettinatura 
preferita? Età di lettura: da 3 anni.

R 808.899 TIS

Eugenio è un 
inventore che dopo 
aver avuto un certo 
successo si ritrova 
improvvisamente solo 
e poco considerato. 
Di colpo, le sue 
invenzioni non 
trovano più consensi 
e il suo negozio, fino 
a poco prima pieno di 
richieste, è 
desolatamente vuoto. 
Un giorno, 
sconfortato, incontra 
al parco una 
ragazzina. Matilde è 

fuggita di casa: non ne può più di essere sempre 
sola. I genitori, due chef famosi, la lasciano 
sempre in balia delle baby sitter più strane!… Età 
di lettura: da 6 anni.

R 853.914 VEC
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