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Una rondine non fa primavera, ma un merlo sì. 
Una famiglia di merli - padre madre e due piccoli 
nati proprio qui - ha preso dimora nel nostro 
chiostro. È la famiglia Merlino, il capofamiglia lo 
vedete qui in testata. A loro dedichiamo questo 
numero del bollettino, per aver scelto un luogo 

abitato da libri come propria casa. 
 
Un’altra novità di stagione è il wi-fi gratuito e 

illimitato per tutti gli iscritti. La nostra 
biblioteca spicca il volo e viaggia senza fili (ma 
ben salda alla Rete).  
 
Un merlo fa primavera, alla Sabbadino sì! 
 

Il Sabbadino 

 
 
 
 

La cocaina. Muove capitali 
immensi, costruisce 
imperi, distrugge, ricrea e 
plasma le coscienze. 
Rende tutti un po' più 
criminali. La cercano sia 
gli operai in fila all'alba in 
attesa di ingaggio nelle 
città del Nordest, sia 
l'insospettabile compagna 
o compagno della tua vita. 
In tempi di crisi, è 
generosa con chi sceglie 
di servirla. Ci segue come 

la nostra ombra, così evidente e normale che 
nessuno più la vede. E allora serve la letteratura 
per renderla di nuovo visibile… 
 
853.914 CAR 
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È il 1850 quando Honor e 
Grace Bright si imbarcano 
sull'Adventurer, un grande 
veliero in partenza dal 
porto inglese di Bristol per 
l'America. L'aria smarrita 
di chi non è avvezza ai 
viaggi, il bel volto 
offuscato dal mal di mare, 
Honor Bright sa che non 
rivedrà mai più Bridport, il 
paese in cui è nata, 
nell'istante in cui la nave 
si allontana dalle verdi 

colline del Dorset. Troppo grande è il mare e 
troppo lontano è Faithwell, il villaggio dell'Ohio in 
cui Adam Cox… 
 
813.54 CHE 

 

 

 

Non ci resta che ridere, 
care Madame 
Sbatterflay. Anche se lo 
spread sale e il Walter 
scende, e a noi rimane 
solo il bandolero 
stanco, il nostro 
bell'addormentato nei 
boxer. Anche se in 
tempi di vacche magre 
(beate loro!), i politici 
fanno a gara a chi la 
combina più grossa, se 
Emi(nens) non paga 
l'Imu, il Berlu alza i 
tacchi, e l'uomo del 

Monti dice no. Se siamo passati dall'onorevole 
Bocchino all'onorevole Passera. Se certa gente 
non sa più cosa inventarsi… 
 
858.914 LIT 



Sono trascorsi dieci anni 
da quando Alexa 
Hamilton si è lasciata 
alle spalle Charleston 
per rifugiarsi a New 
York, il più lontano 
possibile dal misero 
fallimento del suo 
matrimonio. Oggi, Alexa 
è una donna felice: 
lavora nell'ufficio del 
procuratore e ha trovato 
la serenità insieme con 
Savannah, la figlia 
diciassettenne che ha 

cresciuto da sola e che ama più di se stessa. Ma 
tutto cambia il giorno in cui le viene affidato il 
caso di Luke Quentin, accusato di aver ucciso 
giovani donne... 
 
813.54 STE 

 

 

 

 

Bella, elegante e raffinata, 
Valerie Wyatt non è solo 
una famosa arredatrice di 
interni ma anche una vera 
regina di stile, con uno 
show in onda tutti i giorni. 
E allora perché è così 
infelice? Forse perché gli 
abiti costosi, le ore 
trascorse in palestra e le 
cure dei migliori 
parrucchieri di New York 
non possono nascondere 

un'innegabile verità: Valerie sta per compiere 
sessant'anni… 
 

813.54 STE 

 

 

 

Sam e Remi Fargo 
stanno trascorrendo una 
tranquilla vacanza a 
Zanzibar quando, 
durante una delle loro 
immersioni, si imbattono 
in uno strano oggetto: la 
campana di una nave 
appartenuta alla flotta 
confederata, che 
presenta strani segni 
incisi all'interno. I due 
cacciatori di tesori danno 
inizio alle ricerche sul 
misterioso ritrovamento, 

ma la loro scoperta diviene ben presto di dominio 
pubblico… 
 

813.54 CUS 

Durante un turno di notte 
in fabbrica, all'improvviso 
la paura. Proprio così, dal 
nulla. Come se gocciolasse 
dalla testa un brivido 
lunghissimo. E poi di colpo 
caldo, caldo fino quasi a 
smettere di respirare. Da 
quel momento il 
protagonista deve fare i 
conti con le crisi di panico, 
mentre la sua vita a poco a 
poco va in frantumi. Il suo 
rapporto con Lucia, il 

lavoro alla catena di montaggio, le amicizie… 
 
853.92 FRA 

 

 

 

Quali incredibili eventi 
può scatenare il lancio di 
un sasso tra la folla? È il 
tema scelto per la sua 
tesi di fine anno dalla 
dolce Aurélie Renard, 
studentessa 
all'Accademia di Belle Arti 
di Parigi: una riflessione 
multimediale sulla 
casualità della vita. 
Peccato che quel sasso, 
invece di colpire un bel 
ragazzo e dare inizio a 
una romantica storia 
d'amore, prenda in pieno 

un bambino di nove mesi abbandonato in una 
culla… 
 
823.92 RHO 

 

 

 

Alberta, Canada. 
Quando una famosa 
paleontologa 
scompare da uno 
scavo in cui ci sono i 
resti di un dinosauro, 
Kay Scarpetta capisce 
immediatamente che 
questo sarà il suo 
nuovo caso. Nel 
frattempo a Boston 
viene ritrovato un 
corpo che rivela degli 
indizi legati alla 
sparizione della 
paleontologa, in 

particolare delle tracce di creature risalenti all'era 
dei dinosauri, nonché ad altri casi insoluti che 
sembrano non avere niente in comune tra loro… 
 
813.54 COR 



È un rapporto molto 
conflittuale, fatto di 
continue rotture e 
difficili riconciliazioni, a 
legare la narratrice a 
Emerenc Szeredàs, la 
donna che la aiuta nelle 
faccende domestiche. La 
padrona di casa, una 
scrittrice inadatta ad 
affrontare i problemi 
della vita quotidiana, 
fatica a capire il rigido 
moralismo di Emerenc, 
ne subisce le spesso 

indecifrabili decisioni, non sa cosa pensare 
dell'alone di mistero che ne circonda l'esistenza e 
soprattutto la casa, con quella porta che nessuno 
può varcare... 
 
894.51133 SZA 

 

 

 

 

Sulla linea ferroviaria più 
lunga del mondo, che da 
Mosca arriva al Mar del 
Giappone, un gruppo di 
scrittori e giornalisti 
italiani attraversa la 
Russia asiatica. In 
occasione della Fiera del 
libro di Mosca, la 
delegazione viene 
accompagnata attraverso 
i profondi cambiamenti 
della Russia, dal centro 
alle periferie dell'impero, 

cinque fusi orari e seimila chilometri da Mosca... 
 

915.70486 CAS 

 

 

 

 

Platone è un bassotto dal 
pelo lungo e la coda a 
pennello. Un cane da 
salotto, di quelli nati per 
fare compagnia agli 
uomini. A Yuri, per 
esempio, studente di 
filosofia "con gli occhiali 
sempre appannati". Ma 
durante le vacanze Yuri 
segue Ada su una nave 
da crociera, lasciando il 
bassotto alle cure del 
portiere. E proprio nella 

solitudine della notte di Natale avviene per 
Platone l'incontro che gli cambierà la vita... 
 
853.914 MAZ 

Petra e Fermín in trasferta 
a Roma. È stata riaperta 
una vecchia indagine le 
cui tracce portano proprio 
in Italia: l’omicidio 
dell’affermato 
imprenditore tessile Adolfo 
Siguán. Ai tempi, la 
sentenza era stata 
sbrigativa, ma ai due 
investigatori basta togliere 
un poco di polvere dalle 
vecchie carte per rendersi 

conto di alcune incongruenze. E come sempre 
l’ispettrice Delicado e il suo vice si muovono con 
intelligenza... 
 
863.64 GIM 

 

 

 

Racconto veritiero di una 
storia solo in parte 
supposta, il romanzo 
cresce e concresce 
scortato dalla luna. Tutto 
era lecito allora, nel 
Seicento, a Palermo, 
fuorché ciò che era lecito. 
(...) Tra le pompe di un 
dovizioso apparato, con 
maggiordomi, paggi, 
maestri di casa e 
scacazzacarte, e in 
mezzo a uno strisciar di 

riverenze, di ludi e di motteggi, era tutto un 
rigirar di scale e porte: un far complotti, ordire 
attentati, muover coltelli e insanguinar le mani… 
 
853.914 CAM 

 

 

C'è una sensazione che 
tutti, prima o poi, 
abbiamo provato nella 
vita: il desiderio di 
sparire. Di fuggire da 
tutto. Di lasciarci ogni 
cosa alle spalle. Ma per 
alcuni non è solo un 
pensiero passeggero. 
Diviene un'ossessione che 
li divora e li inghiotte. 
Queste persone 
spariscono nel buio. 
Nessuno sa perché. Mila 

Vasquez invece è circondata dai loro sguardi. 
Ogni volta che mette piede nell'ufficio persone 
scomparse dove lavora, centinaia di occhi la 
fissano dalle pareti della stanza dei passi perduti, 
ricoperte di fotografie… 
 
853.92 CAR 

 



"Scrivere di cocaina è 
come farne uso. Vuoi 
sempre più notizie, più 
informazioni, e quelle che 
trovi sono succulente, 
non ne puoi più fare a 
meno. Sei addicted. 
Anche quando sono 
riconducibili a uno 
schema generale che hai 
già capito, queste storie 
affascinano per i loro 
particolari. E ti si ficcano 
in testa, finché un'altra - 
incredibile, ma vera - 

prende il posto della precedente. Davanti vedi 
l'asticella dell'assuefazione che non fa che alzarsi 
e preghi di non andare mai in crisi di 
astinenza...” 
 
363.45 SAV 

 

 

 

"Mi chiamo Stevie Rae 
Johnson ho diciassette 
anni e un tempo ero la 
migliore amica di Zoey 
Redbird, la prima Somma 
Sacerdotessa novizia della 
Storia. Adesso che mi 
sono Trasformata in una 
vampira, però, ho paura 
di aver rovinato tutto. A 
una migliore amica non si 
dovrebbe nascondere 
nulla, giusto? Io invece 
non posso confidare a 

Zoey i miei segreti, altrimenti rischierei di 
perderla...” 
 

813.6 CAS 

 

 

 

Chi è Malcolm Bannister? E 
cosa ha a che fare con la 
morte del giudice Fawcett? 
Quando un lunedì mattina 
il giudice non si presenta a 
un processo, i suoi 
collaboratori, preoccupati, 
chiamano l'FBI. Il corpo 
viene ritrovato nel 
seminterrato del suo 
cottage sul lago insieme a 
quello della giovane 
segretaria. La cassaforte 
aperta e svuotata. 

Nessuna impronta, nessun segno di scasso né di 
colluttazione, tranne piccole bruciature sul 
cadavere della donna… 
 
813.54 GRI 

Questo libro racconta un 
mondo, quello della 
solidarietà, di cui non si sa 
abbastanza. Tra sms che 
salvano, adozioni a 
distanza, partite del cuore, 
campagne televisive, 
azalee e arance benefiche, 
quanti milioni di euro 
raccolti arrivano a chi ha 
bisogno? La risposta che 
viene fuori dalle 
testimonianze di 

cooperanti italiani e internazionali e dai più 
recenti dati di bilancio … 
 
361.763 FUR 

 

 

 

 

"Telefonami tra vent'anni" 
diceva una bellissima 
canzone di Lucio Dalla. 
"Promemoria italiano" 
parte da qui ed esprime 
l'auspicio che tra 
vent'anni, nel 2032, non 
accada più quello che è 
successo nel 2012 
rispetto a Mani pulite del 
'92. Per evitare di tornare 
a constatare che la 
corruzione si è ampliata e 
uscire stabilmente dalla 

sua lunga crisi civile, l'Italia dovrà ritrovare lo 
spirito del Dopoguerra…” 
 
945.093 NAP 

 

 

 

 

In caso di malattia 
incurabile o quando 
l'animale è oramai 
molto anziano, 
andare dal veterinario 
per la "puntura" è 
una pratica sempre 
più diffusa. Molti vi 
ricorrono convinti che 
sia l'unico modo per 
ridurre le sofferenze, 
altri semplicemente 
per liberarsi di un 
animale malato che 
necessita di 

un'assistenza a volte molto impegnativa. Quasi 
sempre è un atto di profondo egoismo: quello 
che si vuole evitare è innanzitutto la propria 
sofferenza… 
 
636.089 CAT 



"Oggi è un grande 
dono." Sono le parole 
che Giusy si ripete ogni 
giorno dal 2005 
quando, a causa di un 
banale incidente in 
automobile, un 
guardrail le ha tagliato 
entrambe le gambe 
all'altezza del 
ginocchio, strappandola 
a una vita invidiabile, 
piena di affetti, impegni 
di lavoro, sogni e 
amore. Di quel 
momento Giusy ricorda 

tutto: il dolore straziante, il terrore di morire e le 
preghiere rivolte alla Madonna, perché le dia 
forza... 
 
796.087 VER 

 

 

 

 

Indignarsi non basta. 
Contro l'indifferenza che 
uccide la democrazia, 
contro la tirannia 
antipolitica dei mercati 
dobbiamo rilanciare l'etica 
della cittadinanza. Puntare 
su mete necessarie: 
giustizia sociale, tutela 
dell'ambiente, priorità del 
bene comune sul profitto 
del singolo. Far leva sui 
beni comuni come garanzia 
delle libertà pubbliche e 

dei diritti civili. 
 
323.6 SET 

 

 

 

 

Il livello di disuguaglianza 
del reddito in America 
raggiunge oggi picchi mai 
visti da prima della 
Grande depressione. Negli 
anni del boom, precedenti 
alla crisi finanziaria del 
2008, l'1 per cento dei 
cittadini si è impadronito 
di più del 65 per cento dei 
guadagni del reddito 
nazionale totale. E 
tuttavia, mentre il Pil 
cresceva, la maggior 
parte dei cittadini vedeva 

erodere il proprio tenore di vita… 
 
330.973 STI 

Se pensi di scoprire in 
queste pagine quanto il 
tuo nome o cognome ti 
porterà fortuna oppure 
jella, se punti a sapere 
quale numero giocare al 
lotto in base a come ti 
chiami, puoi fare una cosa 
sola: riporre delicatamente 
il volumetto nello scaffale 
della libreria. Aprilo, 
compralo, leggilo - invece 
- se sei curioso di sapere 
quale storia hanno i nomi 

e cognomi italiani, perché si sono diffusi in una 
certa epoca o… 
 
929.4 CAF 

 

 

 

Abbandonato a tre anni, 
sulla strada, dalla madre, 
inchiodato per due anni a 
un letto di ospedale a 
causa delle botte ricevute 
dal padre: l'infanzia di Tim 
è un inferno di rabbia e di 
odio, in un alternarsi di 
riformatori, famiglie 
affidatarie e istituti. A 12 
anni comincia a vivere 
sulla strada e lì è una lotta 
quotidiana contro la fame, 
il freddo, i cattivi incontri. 

Poi il pugilato, dove riesce a emergere e ad 
acquistare un po' di rispettabilità… 
 
362.76 GUE 

 

 

 

 

Il tema dei diritti delle 
persone disabili deve 
essere affrontato nella 
cornice rappresentata 
dall'art. 3 della 
Costituzione, secondo il 
quale tra i compiti 
prioritari della Repubblica 
vi è quello di costruire ed 
attuare un programma di 
giustizia sociale che 
elimini le diseguaglianze 
di fatto e liberi dal 
bisogno i soggetti più 
deboli. Su questa 

premessa il presente lavoro intende proporre una 
riflessione su quali siano oggi i nodi critici rispetto 
all'attuazione di tale programma costituzionale 
sulla tutela dei soggetti deboli… 
 
344.450324 DIS 



Una ragazza 
bonaerense bellissima, 
destinata a diventare 
l'Emmanuelle 
argentina, fugge in 
Spagna inseguita dai 
militari. Anni dopo, il 
cadavere di una 
barbona assassinata 
viene ritrovato a 
Barcellona. Carvalho, 
insieme al fidato 
Biscuter, dovrà 
chiarire inquietanti 
misteri che 
coinvolgono il giudice 
Garzón, l'ispettore-

semiologo Lifante, tutta una serie di emarginati e 
un nucleo di alleanze segrete tra diversi stati... 
 
863.64 VAZ 

 

 

 

Radiazioni misteriose, 
extraterrestri, reperti 
archeologici 
rivoluzionari, dispositivi 
elettronici 
fantascientifici, 
macchine che 
controllano il clima e 
che fanno rivivere il 
passato... sono solo 
alcune delle scoperte e 
delle invenzioni che 
avrebbero potuto 
modificare radicalmente 
la nostra vita, se solo 

fossero state reali… 
 
509 FUS 

 

 

 

 

Produttore fallito 
professionalmente e 
sentimentalmente, Bruno 
Bonomo, ha lottato a 
lungo contro la dittatura 
del cinema d'autore con i 
suoi film di serie z, senza 
riuscire a realizzare il suo 
nuovo progetto di una 
super produzione, Il 
ritorno di Cristoforo 
Colombo. La sua strada 
incrocia per caso quella 
di una giovane regista 

che gli propone una sceneggiatura dal titolo Il 
Caimano… 
 
DVD 791.43 CAI 

La scomparsa del 
figlio adolescente 
devasta l'esistenza di 
uno psicologo e della 
moglie di questo. Il 
senso di colpa lo porta 
all'abbandono della 
professione e a 
continui litigi con la 
moglie. La comparsa 
improvvisa della 
ragazza del figlio offre 
alla famiglia 
l'occasione di 
ritrovarsi. 

 
DVD 791.43 STA 

 

 

 

 

Il 28 marzo 1994, il 
magnate della 
televisione italiana 
Silvio Berlusconi vince 
le elezioni; il 18 aprile 
1996 nasce Pietro 
Moretti il figlio di 
Nanni Moretti. Nel 
frattempo al governo 
è salito il 
centrosinistra 
dell'Ulivo. 
 
 
 
 

 
DVD 791.43 APR 

 

 

 

 

 

Film in tre episodi. 
"In Vespa": in giro 
per una Roma, semi-
deserta in agosto, 
che termina a Ostia 
dove fu ucciso Pier 
Paolo Pasolini. 
"Isole": gita alle 
Eolie. "Medici": 
rapporto su 
un'odissea sanitaria 
che Nanni Moretti ha 
vissuto a causa di un 
morbo del sistema 
linfatico che i medici 
aveva diagnosticato 

in altro modo. 
 
DVD 791.43 CAR 

 



Un viaggio nell'Italia delle 
sezioni del PCI alla fine del 
1989, all'indomani del 
crollo del Muro di Berlino 
(La cosa). Una farmacia di 
New York e le storie della 
famiglia Gardini, coloro 
cioè che l'hanno gestita 
per oltre due generazioni. 
Nel marzo del 2002 
l'immobile che ospitava la 
farmacia (e dove la 
famiglia Gardini abitava), 
viene abbattuto per far 

posto ad un grattacielo (The last customer). 
Moretti si lamenta dei film in programmazione 
(Diario di uno spettatore). 
 

DVD 791.43 COS 

 
 
 
 
 
 
 

Una partita di pallanuoto si 
trasforma, per un 
funzionario politico di 
sinistra, in un momento di 
crisi e spietata riflessione 
sui risultati e sul ruolo del 
Partito Comunista Italiano 
di fronte al nuovo Paese 
maturato negli anni 
Ottanta. 
 
 
 
 

DVD 791.43 PAL 

 
 
 
 
 

Un uomo, 
abbandonato dalla 
moglie, è convinto da 
un amico a mettere 
su uno spettacolo 
teatrale 
d'avanguardia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVD 791.43 IOS 

 

 
Le giornate di vita 
quotidiana di un 
quarantenne, che 
vive in famiglia con i 
genitori, con la 
sorella, e con alcuni 
amici, con cui parla, 
litiga, va a zonzo, 
scherza, discute di 
tutto dalle cose 
banali a quelle serie, 
dai cinema alle 
ragazze, alla politica, 
al rock.  
 
DVD 791.43 ECC 

 

 

 

 

 

La storia di un 
giovane regista, 
Michele Apicella, 
delle sue fobie e dei 
suoi incubi ricorrenti 
e della lotta per 
realizzare il suo film.  
 
 
 
 
 
 
 
 
DVD 791.43 SOG 

 

 

 

 

 

Giovane 
professore soffre 
il vuoto e la 
malinconia di ciò 
che lo circonda. 
Nella sua 
ossessiva 
solitudine conosce 
una giovane 
collega. 
 
 
 
 
 
 
 

         DVD 791.43 BIA

        

 

 



Parroco di una 
chiesa di provincia, 
arrivato nella 
periferia di Roma, 
ritrova la famiglia e 
gli amici. Dopo 
aver tentato di 
cambiare le cose, 
non gli resta altro 
che prendere atto 
della situazione e 
della propria 
impotenza.   
 
 
 
 
DVD 791.43 MES 

 

 

 

 

 

 

Remy, un topolino di 
campagna, sogna di 
diventare un grande 
chef a dispetto delle 
aspirazioni della sua 
famiglia e, 
ovviamente, 
dell'essere un topo, in 
una professione in cui 
senza dubbio 
predomina la fobia di 
questi roditori. Quando 
il destino conduce 
Remy nella città di 
Parigi, questi scopre… 

 
DVD R 791.433 RAT 

 

 

 

 

 

Dopo aver trascorso 
centinaia di anni 
solitari facendo ciò 
per cui era stato 
costruito, ripulire il 
pianeta Terra dalla 
quantità di rifiuti 
accumulati dagli 
umani, Wall-E (che 
sta per Walle 
Allocation Load Lifter 
Earth-Class, 
sollevatore terrestre 
di carichi di rifiuti) 
trova un nuovo 

scopo nella sua vita quando… 
 
DVD R 791.433 WAL 

James P. Sullivan e Mike 
Wazowski, oltre a essere 
grandi amici e compagni 
di stanza, sono due 
impiegati alla Monsters 
Inc. Il loro compito è 
quello di impaurire i 
bambini e di raccogliere 
così l'energia prodotta 
dalle loro grida. La 
Monsters Inc. provvede 
poi a incanalarla per 
fornire di energia tutta la 
città. Ma succede 
qualcosa … 
 

 
DVD R 791.433 MON 

 

 

Strumento utile per 
l'approfondimento 
della geografia, 
completamente 
rinnovato nei 
contenuti e 
nell'impostazione 
grafica 36 argomenti 
tra i più importanti e 
attuali relativi alla 
geografia fisica e 
umana, arricchiti 
anche grazie al 
contributo di 
autorevoli esperti del 
mondo scientifico e 

geografico… 
 
R 912 ATL 

 

 

 

Se gialli e 
polizieschi sono la 
tua passione, 
questo è il libro 
che fa per te. 
Seguendo i 
consigli 
dell'inimitabile 
Sherlock Holmes 
imparerai tutti i 
trucchi per 
diventare un 
infallibile segugio 
e incastrare i 

furfanti. Esamina la scena del crimine, cerca le 
tracce con la lente d'ingrandimento, costruisci il 
periscopio per spiare i sospettati e scheda le loro 
impronte digitali. C'è anche un caso da risolvere 
per mettere subito alla prova le tue abilità. Età di 
lettura: da 7 anni. 
 
R 363.25 WAD 



Tron tron 
tron... 
arriva il 
trattore! 
Sfoglia 
questo 
libro e, 
pagina 
dopo 
pagina, 
entra in 
un mondo 
di 

sorprese! In ogni pagina, un divertente 
meccanismo pop up ti spiegherà qualcosa di 
questa fantastica macchina agricola! Basta tirare 
la linguetta... e spalancare gli occhi! Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
R 629.2252 CES 

 
 
 

 
Tori è la bellissima 
principessa di Meribella 
e Keira una 
famosissima pop star... 
Ma cosa succederebbe 
se un giorno le due 
amiche decidessero di 
scambiarsi i ruoli? Vivi 
con loro un'incredibile 
avventura, popolata da 
magiche fatine, loschi 
figuri, una magica 

gardenia e i due fedelissimi cagnolini Vanessa e 
Riff. Segui il ritmo ed entra nel magico mondo di 
Barbie. Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 808.899 GIU 

 

 

 

 

Torna in libreria, e per 
la prima volta in 
edizione italiana, un 
classico di un grande 
grafico e illustratore 
americano, che ha 
rivoluzionato 
l'immagine e lo stile 
dell'editoria italiana: 
John Alcorn. Un piccolo 
libro rivolto ai bambini: 
un inno d'amore ai libri 
e alla lettura, alle 
parole, alla letteratura, 
all'intelligenza che da 

diecimila anni esprimono ciò che di meglio l'uomo 
è e sa fare. Età di lettura: da 5 anni.  
 
R 002 MCC 

Un volume esplosivo. 
Una barzelletta dietro 
l'altra, senza lasciare 
fiato. Topo Bi 
racconta freddure, 
colmi, indovinelli e 
presenta il meglio del 
buon umore. Come 
resistergli? Età di 
lettura: 6 anni. 
 
 
 
 
 

    R 858.91 TOP 

 

 

 

 

Nella notte di 
Capodanno, 
quando tutti a 
nanna vanno, è 
in arrivo sul 
primo binario un 
direttissimo 
straordinario, 
composto di 
dodici vagoni 
tutti carichi di 
doni... Età di 
lettura: da 4 
anni. 
 
 
 

    R 853.914 ROD 

 

 

 

 

 

Corazza e 
scudo alla 
mano, i 
cavalieri 
del Medio 
Evo 
avevano 
un bel 
portament
o, in sella 
a quei loro 
scalpitanti 

destrieri! Ma come riconoscerli? Sotto l'elmo 
protettore, un cavaliere non si distingueva affatto 
da un altro! Si cominciò allora a mettere pezzi di 
stoffa colorata in cima alle lance, a cui più tardi si 
aggiunsero altri segni distintivi: ecco come 
nacquero gli stemmi! … 
 
R 929.6 BED 

 



"A tutti i 
bambini seduti 
in una scatola 
di cartone". 
Età di lettura: 
da 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     R 813.6 POR 

 

 

 

 

 

 

Fra le 
illustrazioni e le 
filastrocche di 
questo libro si 
possono 
incontrare 
animali curiosi, 
differenti da 
come ce li 
potremmo 

aspettare in base ai comuni stereotipi: un'oca 
furba e intelligente, una lumaca molto veloce, un 
usignolo che non vuole cantare... E questa 
scoperta può portare ad altre, liberando la 
fantasia…Età di lettura: dai 4 anni 
 
R 851.914 FEL 

 
 
 

In cerca di un 
nuovo cucciolo 
da regalare a 
Natale? Stanchi 
di cani, gatti, 
pesci rossi, 
uccellini e 
criceti? Perché 
non un 
rinoceronte a 
un prezzo 
speciale? 

Impeccabile attaccapanni, inespugnabile galeone, 
perfetto per grattarsi la schiena, ideale come 
guardia del corpo, il rinoceronte di Silverstein è 
l'amico sognato da tutti i bambini: riesce persino 
a ingoiare le brutte pagelle prima che i genitori le 
vedano... Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 823.914 SIL 

Un viaggio 
tridimensionale 
alla scoperta dello 
spazio: sarà 
possibile assistere 
alla creazione della 
coda di una 
cometa, alla 
rotazione delle 
galassie e 
all'esplosione delle 
stelle. Partecipare 

alle più grandi avventure cosmiche che l'essere 
umano abbia mai intrapreso, dai primi sbarchi 
sulla Luna all'avanzatissima Stazione Spaziale 
Internazionale. Età di lettura: da 7 anni. 
 
R 523.1 GRA 

 

 

 

Guarda la spiaggia, 
tuffati sotto le 
onde, esplora gli 
abissi, impara il 
nome dei pesci, 
visita il porto e sali 
a bordo della nave 
in compagnia dei 
personaggi di Tony 
Wolf. Ci sono tante 
cose e tante parole 
nuove da imparare! 
Età di lettura: da 3 
anni. 
 
 

 
R 551.46 WOL 

 

 

 

 

Un libro per le prime 
letture, ricco di 
illustrazioni a colori e 
di simpatiche 
avventure. Eseap è un 
paese molto ma molto 
particolare, nel quale 
tutto funziona alla 
rovescia: le case 
hanno le ruote e nelle 
auto ci si abita, i topi 
fanno le fusa e i gatti 
sguazzano nelle 
fogne... Mentre i 
vecchi vanno a scuola 
e i bambini 

governano, arriva la annoiatissima, viziatissima e 
ricchissima contessa Michelangela Michelotto … 
Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 853.914 RAV 



 Un libro per le 
prime letture, ricco 
di illustrazioni a 
colori e di 
simpatiche 
avventure. Ogni 
bambino incontra, 
nella vita di tutti i 
giorni, occasioni 
piccole e grandi per 
sentirsi contento e 
a volte scontento. 
Come succede a 
Gigi in questa 
storia di delicate 
sensazioni. Età di 
lettura: dai 4 anni. 
 

 
R 808.899 LOR 

 
 
 

 
Essere un ragazzo è un 
mestiere complicato. 
Nessuno lo sa meglio di 
Greg, che ha iniziato la 
scuola media e si ritrova in 
mezzo a compagni ben più 
alti di lui, ragazze 
improvvisamente grandi, e 
amici con cui è così difficile 
andare d'accordo. "Diario 
di una schiappa" è la 
cronaca delle avventure 
quotidiane di un 

imprevedibile e simpaticissimo "antieroe". Età di 
lettura: da 11 anni. 
 
R 813.6 KIN 

 
 
 

"Di mattina, le scarpe 
della mamma in fondo 
al mio letto mi dicono 
che anche ieri sera, 
dopo la storia della 
buona notte, è 
sgusciata via in punta 
di piedi. Una scarpa 
con il tacco alto fuori 
dalla scatola mi dice 
che la mamma questa 
sera esce insieme al 
papà. Così inizio a 
scegliere i cartoni da 

vedere con la mia baby sitter"…Età di lettura: da 
4 anni. 
 
R 853.914 VEC  

 

La celebre favola di 
Charles Perrault 
arricchita dalle 
originalissime 
illustrazioni di Kveta 
Pacovska: forti 
contrasti, colori 
accessi, frammenti 
argentati che 
cattureranno 
l'attenzione del vostro 
bambino. Età di lettura: 
da 7 anni. 
 

 
R 843.4 PER 

 

 

 

 

 

"Il mare" è la storia 
di un gatto e di un 
pesce rosso. Un 
gatto affamato e un 
pesce rosso che non 
vuole fargli da 
spuntino. Per 
sfuggire al suo 
predatore, il 
pesciolino dovrà fare 
molta strada... Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
 

 
 
R 741.6 DUB 

 

 

 

 

 

Gnomo Mago e i 
suoi amici 
partono per un 
lungo viaggio alla 
ricerca dell'antica 
Acqua della 
Felicità. Tra mille 
avventure 
straordinarie e 
qualche 
incantesimo, 
vivranno una 
magica 
esperienza e 
insieme 
scopriranno il 
vero segreto per 

essere sempre felici. Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 808.899 WOL 

 


