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Che vi piaccia o meno è arrivata l’estate. 
Umidità, sudore, afa, zanzare e poca voglia di 
fare. Se non ne avete abbastanza, siete di quelli 
che al mare ci vanno e si portano la cremina 
abbronzante, il doposole, e un buon libro. Un 
titolo appropriato? Beh, facile: il Libro di sabbia di 
Borges. Se questo non vi si confà, nel bollettino 
trovate, appena sotto la superficie incandescente 
del telo, un tesoro di titoli di tutti i generi e per 
tutti i gusti. 
 
Che dire, quindi? Buone letture abbronzanti, e 
occhio alle insolazioni! 
 

Il Sabbadino 

 
 
 
 
 

Con le sue scoperte e le 
sue decisioni coraggiose e 
controcorrente si è 
imposta all'attenzione 
mondiale. I riconoscimenti 
internazionali non le 
mancano: eletta "mente 
rivoluzionaria" del 2008 
dalla rivista americana 
"Seed", è entrata nella 
classifica dei 50 scienziati 
top di "Scientific 
American" e nel settembre 
2011 ha ricevuto il 
prestigioso Penn Vet 

Leadership Award, il massimo riconoscimento nel 
suo settore… 
 
636.089 CAP 
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La crisi ha centrifugato 
Clay Jannon fuori dalla 
sua vita di rampante web 
designer di San Francisco, 
e la sua innata curiosità, 
la sua abilità ad 
arrampicarsi come una 
scimmia su per le scale, 
nonché una fortuita 
coincidenza l'hanno fatto 
atterrare sulla soglia di 
una strana libreria, dove 
viene immediatamente 
assunto per il turno... di 
notte. Ma dopo pochi 

giorni di lavoro, Clay si rende conto che la libreria 
è assai più bizzarra di quanto non gli fosse 
sembrato all'inizio… 
 
813.6 SLO 

 

 

Infiniti sono i 
momenti in cui la 
musica - dall'antichità 
ai giorni nostri - è 
entrata in contatto 
con la narrativa e 
infinitamente 
diversificate le 
modalità in cui ciò è 
avvenuto. Ora come 
mera citazione, ora 
come momento 
catalizzatore di 
profonde esperienze 
di vita, ora 
collocandosi essa 
stessa, con i suoi 
protagonisti - 

musicisti, strumenti, composizioni, luoghi - al 
centro di memorabili intrecci letterari… 
 
808.839357 RAC 



Galles, 2009. Una 
calda e bellissima 
giornata di agosto. 
Boschi e colline 
solitarie da una parte, 
la potenza del mare 
dall'altra. Vanessa e 
Matthew Hard, in 
viaggiò da Holyhead a 
Swansea, si fermano 
in un parcheggio 
isolato. L'uomo si 
allontana per pochi 
minuti, e al suo ritorno 
scopre che la moglie è 
scomparsa senza 
lasciare traccia. 

Matthew non sa che è stata rapita: il suo 
sequestratore, Ryan Lee, la rinchiude in una… 
 
833.914 LIN 

 

 

 

Londra, 1888. Una città 
in cui convivono ladri, 
prostitute e sognatori, in 
cui i bambini giocano di 
giorno nelle stesse 
strade dove di notte Jack 
lo Squartatore va a 
caccia. Fiona Finnegan, 
bella e indomita, è 
operaia alla Burton Tea 
Company, la maggiore 
società di importazione e 
lavorazione del tè; è 
povera, ma crede in una 
vita migliore… 

 
813.54 DON 

 

 

 

 

Ninella ha cinquant'anni 
e un grande amore, 
don Mimi, con cui non 
si è potuta sposare. Ma 
il destino le fa un 
regalo inaspettato: sua 
figlia si fidanza proprio 
con il figlio dell'uomo 
che ha sempre 
sognato, e i due ragazzi 
decidono di convolare a 
nozze. Il matrimonio di 
Chiara e Damiano si 
trasforma così in un 
vero e proprio evento 

per Polignano a Mare, paese bianco e arroccato in 
uno degli angoli più magici della Puglia… 
 
853.92 BIA 

Moraldo, arrivato a Torino 
per una sessione d’esami, 
scopre di avere scambiato 
la sua valigia con quella di 
uno sconosciuto. Mentre 
fatica sui testi di filosofia 
e disegna caricature, 
coltiva la sua 
ammirazione per un 
coetaneo di nome Piero. 
Alto, magro, occhiali da 
miope, a soli ventiquattro 
anni Piero ha già fondato 
riviste, una casa editrice, 
e combatte con lucidità la 

deriva autoritaria del Paese… 
 
853.92 DIP 

 

 

Chi è "l'uomo della Città 
Vecchia"? È il papa, 
Giovanni Paolo II, che 
nella primavera del 
2000 compie una 
storica visita a 
Gerusalemme, deciso a 
rappacificare le tre fedi 
monoteiste e a chiedere 
perdono agli ebrei per 
venti secoli di 
antisemitismo? È padre 
Pietro Marulli, il frate 
domenicano dal passato 
turbolento che 
ufficialmente dirige la 

École Biblique della Città Santa ma in realtà si 
occupa di ben altro per conto del Vaticano?… 
 
853.914 FRA 

 

 

 

Il giorno prima, 
l'attesa lieve, 
agitatissima: cosa 
accadrà? E poi è il 
giorno. Lo stadio è 
una muraglia di colori, 
di cori, di rumori. Ai 
lati del percorso gli 
appassionati di 
ciclismo si accalcano, 
attendono, scalpitano 
sui sandali. Sfilano i 
campioni in campo. I 
panchinari. Gli arbitri. 
Il quarto uomo. 

Sfilano i campioni sulla strada. I gregari. I 
fotografi. I "suiveurs" e i giornalisti. Il durante e 
il dopo. L'attesa, la tensione, la rassegnazione, la 
gioia. L'euforia. La poesia… 
 
796.0945 MUR 



Le tre minestre che 
danno il titolo al 
racconto autobiografico 
di Andrea Vitali 
rappresentano, con un 
espediente letterario 
tanto originale quanto 
spassoso, tre ministre: 
è così che Vitali 
ribattezza 
segretamente le zie che 
accompagnano gli anni 
della sua infanzia. 
Cristina, ministro degli 
Interni, è preposta alla 
conduzione delle 

faccende domestiche e alla cucina; Colomba, 
ministro dell'Agricoltura, si occupa dell'orto e 
delle attività agricole di famiglia… 
 

853.914 VIT 

 

 

 

Iris De Santis vive a 
Roma, ai Parioli, 
all'ultimo piano di una 
casa borghese. Ha 79 
anni, ha appena venduto 
la nuda proprietà 
dell'appartamento a una 
coppia di trentenni 
adolescenti e ha deciso di 
rimettersi a scrivere per 
ripercorrere il suo 
passato recente. La sua 
vita è da tempo molto 
solitaria; l'unica persona 

con cui Iris ha un rapporto costante, benché 
superficiale, è il dottor C., lo psicoanalista che… 
 
853.914 RAV 

 

 

 

In un romanzo coraggioso 
e sorretto da una scrittura 
originale, Viola Di Grado 
racconta la storia di un 
suicidio e di ciò che segue. 
Una folgorante invenzione 
della vita dopo la morte: 
la nostalgia, l'amore, la 
frequentazione 
"fantasmatica" delle 
persone care, la solitudine 
e l'incomunicabilità, in un 
aldilà cupo e ribollente, 
senza pelle e senza sensi, 
dominato da una natura 

crudele, che sfalda i corpi, ma anche da una vita 
ostinata che a questa morte si sottrae… 
 
853.92 DIG 

Miles Halter, sedici anni, 
colto e introverso, 
comincia a frequentare 
un'esclusiva prep school 
dell'Alabama. Qui lega 
subito con Chip, povero e 
brillantissimo, ammesso 
alla scuola grazie a una 
borsa di studio, e con 
Alaska Young, divertente, 
sexy, attraente, 
avventurosa studentessa 
di cui tutti sono 
innamorati. Insieme 

bevono, fumano, stanno svegli la notte e 
inventano scherzi brillanti e complicati… 
 
813.6 GRE 

 

 

Ogni cultura ha predetto 
inutilmente la sua fine, 
noi stessi siamo figli di 
catastrofi altrui. Estinzioni 
di massa e colossali 
ecatombi del passato 
hanno infatti più volte 
segnato un nuovo inizio 
per altre forme di vita. La 
"catastrofe", intesa come 
resa dei conti finale con la 
storia, ci affascina da 
sempre perché soddisfa 
bisogni psicologici e 
vincoli cognitivi, 

magnificamente rappresentati dall'immaginario 
classico della fine del mondo interpretata come 
catarsi risolutiva, punizione, vendetta… 
 
576.84 PIE 

 

 

 

Jim Al-Khalili è un fisico 
teorico di grande 
talento comunicativo. 
Per lui i paradossi 
apparentemente 
insolubili sono 
un'ottima occasione per 
spiegare come funziona 
la scienza. Per questo 
ne ha scelti nove, tra 
più e meno noti, e sulla 
loro traccia ha costruito 
questo libro, 
divertente, stimolante, 
ironico e che ha la 
capacità di sconcertare 

con la semplice accumulazione di elementi 
imprevedibili. Insomma, un libro che non lascia 
riposare la mente… 
 
530 ALK 



Duccio Demetrio (un 
uomo-non padre) e 
Francesca Rigotti (una 
donna-madre) sono 
accomunati da un 
"non più" che vale per 
chi i figli non li ha più 
presso di sé e per chi 
di figli non ne ha avuti 
e non ne potrà-vorrà 
più avere. Queste due 
condizioni convergono 
in un "senza figli" che 
è uno dei tratti 
caratteristici delle 
società 
contemporanee e che 
costituisce il tema di 

riflessione di questo volume... 
 
155.6 DEM 

 

 

 

Pedrara. La Sicilia dei 
Monti Iblei. Una villa 
perduta sotto alte pareti di 
roccia tra l'occhieggiare di 
antiche tombe e il 
vorticare di corsi d'acqua 
carezzati dall'opulenza 
degli oleandri. È qui che la 
famiglia Carpinteri si 
raduna intorno al 
capezzale di zia Anna, 
scivolata in una svagata 
ma presaga demenza 
senile. Esistono davvero le 

pietre di cui la donna vaneggia nel suo letto? 
Dove sono nascoste?… 
 
853.914 AGN 

 

 

 

“Un'analisi sull'uso 
della violenza in una 
società in cui è venuta 
meno la narrazione 
salvifica del contratto 
sociale. E un invito a 
finirla con la politica 
inefficace davanti ai 
problemi e impotente 
davanti ai prepotenti. 
Ci accusano di 
antipolitica: nossignori. 
La libera disponibilità 
di tutta la propria forza 
è il principio di un 

sapere necessario a vivere e ad agire oggi in 
vista di domani...” 
 
303.3 MUR 

Il profilo di Dante che ci 
guarda dalla copertina è il 
motore mobile di un 
thriller che di "infernale" 
ha molto. Il ritmo e poi il 
simbolismo acceso, e 
infine la complessità dei 
personaggi. Non è 
sorprendente che lo 
studioso di simbologia 
Robert Langdon sia un 
esperto di Dante. È 
naturale che al poeta 
fiorentino e alla 

visionarietà con cui tradusse la temperie della 
sua epoca tormentata il professore… 
 
813.54 BRO 

 

 

Perché il grido "Abbasso 
Euclide!" nel titolo di un 
testo divulgativo sulla 
storia della geometria? In 
primo luogo, perché basta 
uno sguardo per accorgersi 
che si tratta di un libro 
riccamente illustrato, che 
si affida innanzitutto 
all'intuizione e alla 
visualizzazione. Mentre è 
sufficiente sfogliare i 
monumentali "Elementi di 
Euclide" per rendersi conto 

che il grande sistematizzatore della geometria 
greca usava le figure con parsimonia, e si 
affidava quasi soltanto alla formalizzazione e alla 
dimostrazione… 
 
516 ODI 

 

 

 

Matt Traverso, 
esperto mondiale di 
coaching e formazione 
motivazionale, con 
questo libro intende 
innanzitutto 
"svegliarci" da quella 
che definisce "ipnosi 
culturale". In altre 
parole, le scelte 
quotidiane che noi 
facciamo soprattutto 
in materia di 
alimentazione e di 
cura della malattia, 

sono sostanzialmente viziate da un'informazione 
di parte e pervasiva che di fatto ci nasconde 
quelle conoscenze che ci servirebbero per stare 
in salute senza farmaci… 
 
613 TRA 



Castellini, Santin, 
Salvadori, Patrizio 
Sala, Mozzini, 
Caporale, Claudio 
Sala, Pecci, 
Graziani, Zaccarelli, 
Pulici. I tifosi del 
Toro snocciolano 
questa formazione 
come un rosario, 
come un mantra 
propiziatorio da 
ripetersi a mezza 
voce davanti a una 
prova difficile, come 
una di quelle 
canzoncine che 
impari da bambino e 

che quindi amerai per sempre... 
 
796.334 PEC 

 

 

 

Un pugno di case 
nell'angolo più sperduto 
del Nebraska e migliaia di 
ettari di campi desolati in 
pieno inverno. Quando 
Jack Reacher si presenta 
alla reception dell'unico 
motel nel raggio di cento 
chilometri, non cerca altro 
che una tazza di caffè e 
una stanza in cui passare 
la notte, ma è destinato a 
imbattersi in un incubo 
che dura da più di 

vent'anni. Tutto comincia con la telefonata di una 
donna che ha bisogno di cure… 
 
823.914 CHI 

 

 

 

Quasi ogni giorno Erica 
e Tea s'incrociano tra 
gli scaffali di un 
supermercato. Erica ha 
un posto in banca, un 
marito devoto, una 
madre stralunata, un 
gruppo di ex compagni 
di classe su Facebook, 
due figli. Tea è la 
protagonista della 
serie tv di culto "Testa 
o Cuore", ha un 
passato complesso, un 
marito fascinoso e 
manipolatore... 

 
 
853.914 GAM 

Da attività sportiva per 
appassionati di 
montagna, il camminare 
sta conoscendo negli 
ultimi anni un'evoluzione 
che lo porta a essere 
sempre più un nuovo 
modo di viaggiare, di 
conoscere luoghi, di 
trascorrere un weekend o 
una vacanza: questa 
nuovissima guida 
seleziona alcuni tra i 
percorsi a piedi più belli 
d'Italia… 
 

796.522 ARD 

 

 

 

“Ci sono guerre che non 
hanno tregua, eroi 
senza fanfare. Caterina 
è una di questi: una 
veterana di diciassette 
anni, che comincia la 
lotta ogni mattina, 
entrando nella tortura 
dei vestiti. Perché 
Caterina è obesa, e 
l'unica normalità che 
conosce è tra le mura di 
casa, in una famiglia di 
obesi. La sua identità 
scompare a contatto con 

il resto del mondo, perché fuori l'unico modo di 
sopravvivere è diventare Cate…” 
 
853.92 CEL 

 

 

 

 

Fino ad allora Hajime 
aveva vissuto in un 
universo abitato solo 
da lui: figlio unico 
quando, nel 
Giappone degli anni 
Cinquanta, era 
rarissimo non avere 
fratelli o sorelle, 
aveva fatto della 
propria eccezionalità 
una fortezza in cui 
nascondersi, un 
modo per zittire 
quella sensazione 
costante di non 
essere mai li dove si 
vorrebbe 

veramente… 
 
895.635 MUR 



Con la sua 
immediatezza e la sua 
spontanea umanità 
Jorge Mario Bergoglio, 
il primo pontefice del 
continente americano, 
ha conquistato il cuore 
dei fedeli e 
l'ammirazione dei non 
credenti. Ma chi è 
Francesco, il papa 
"venuto dalla fine del 
mondo"? A 
raccontarcelo in queste 
pagine è lui stesso, 
attraverso un colloquio 

amichevole e appassionato - avvenuto quando 
era ancora arcivescovo di Buenos Aires - con 
Abraham Skorka… 
 
261.1 FRA 

 

 

 

Questa è la storia di 
Tommy, un simpatico e 
riccioluto adolescente 
autistico. E la storia di 
suo padre, Gianluca, un 
puntuto giornalista 
radiofonico. In questo 
libro si narra di un 
bambino che a tre anni 
era tanto buono e 
silenzioso, di un padre 
che quando un 
neuropsichiatra 
sentenziò "È attratto 
più dagli oggetti che 

dalle persone"… 
 
618.928982 NIC 

 

 

 

“Edito nel 1989 ma 
scritto a partire dal 1980, 
quando non avevo 
ancora venticinque anni, 
'Di bestia in bestia' è 
l'unico dei miei libri a cui 
abbia rimesso mano. Il 
tema del romanzo, più 
ancora del dualismo fra 
sublimazione e ferinità, 
era la contraddizione per 
cui a sua volta la cultura 
può essere 
simultaneamente vissuta 
come luce (o salvezza) e 

come impedimento alla vita; come orgoglio, e 
come lutto...” 
 
853.914 MAR 

Vittima di un perfido 
incantesimo, la 
principessa Bella ha 
dormito per cent'anni e 
tutti coloro che hanno 
tentato di svegliarla sono 
morti nell'impresa. Ma poi 
è arrivato lui, il Principe, 
affascinante e spietato, e 
Bella si è svegliata dal 
suo sonno secolare. Ora 
lei gli appartiene 
totalmente, ne è 
diventata la schiava, e 

dovrà seguirlo alla corte della regina Eleonora, 
madre del principe… 
 
813.54 RIC 

 

 

Il Principe l'ha 
risvegliata da un 
lungo sonno e l'ha 
portata nel suo 
castello, dove la 
Principessa Bella ha 
conosciuto il piacere e 
il dolore, e ha 
scoperto che possono 
essere una cosa sola e 
alimentarsi 
reciprocamente. Ma 
poi l'amore per 
Tristano, un principe 
schiavo come lei, l'ha 
spinta a disobbedire e 

la punizione è stata terribile… 
 
813.54 RIC 

 

 

 

 

Dopo il castello e le 
sue dolci e terribili 
punizioni, la 
principessa Bella, 
che il Principe ha 
risvegliato da un 
lungo sonno e 
avviato a una 
raffinata e perversa 
educazione sessuale, 
ha conosciuto i rigori 
e le asprezze del 
villaggio, dove è 
riuscita comunque a 
trovare il piacere e 
la passione. Ma 
nuove, più 

sconvolgenti esperienze erotiche l'attendono nella 
sua ultima avventura… 
 
813.54 RIC 



Il cammino verso 
Canterbury per 
onorare le spoglie 
dell'arcivescovo 
Thomas Beckett, il 
poeta Chaucer e un 
gruppo di pellegrini 
raccontano storie e 
aneddoti. Tra i 24 
racconti che 
compongono la 
raccolta, il regista 
Pier Paolo Pasolini 
ne ha scelti 8, 
rielaborandoli o 
reinventandoli 
completamente 

alternando sesso, amore e morte ora con ironia, 
ora con sgradevolezza.  
 
    DVD 791.43 RAC 

 

 

 

Il "Decameron" di 
Pasolini non è una 
semplice trasposizione 
cinematografica del 
capolavoro di Boccaccio, 
ma è una personale 
rilettura dell'opera, un 
vero e proprio saggio 
critico per immagini. Dal 
mondo borghese di 
Boccaccio a quello 
popolare di Pasolini, si 
delinea un'unica storia, 
ma raccontata in 

momenti diversi. 
 
    DVD 791.43 DEC 

 

 

 

 

Tratto dall'omonima 
raccolta di novelle 
arabe, partendo dalla 
storia di Nur Ed Din e 
delle sua amata 
perduta Zumurrud, il 
film racconta le 
vicende di Aziz e 
Tagi, due giovani che 
attirano ragazzi e 
ragazze per farli 
accoppiare tra loro e 
scoprire chi tra tutti 
sia il più grande 
amante.  
 

 
 
    DVD 791.43 FIO 

Prostituta romana crede 
di avere trovato l'amore 
con un serio e decoroso 
impiegato, a cui affida 
tutti i propri risparmi. 
L'uomo, in realtà, è un 
truffatore che 
l'abbandona portandosi 
via il denaro e tentando 
di ucciderla. 
 
 
 
 
 

 
    DVD 791.43 NOT 

 

 

 

Un giornalista 
romagnolo vive a 
Roma coltivando 
ambizioni letterarie, a 
contatto con il bel 
mondo della café 
society internazionale 
che lo allontana 
progressivamente 
dalle sue sane radici 
provinciali e dalle sue 
ambizioni; alla fine 
l'aspirante scrittore si 
ritrova a fare l'agente 
di un attore di 

Cinecittà e l'animatore di squallide feste 
mondane. 
 
    DVD 791.43 DOL 

 

 

 

 

Il disordinato 
mondo del 
cinema, formato 
da commendatori 
che hanno 
sempre paura di 
perdere i soldi 
che hanno 
investito in un 
progetto, da 
attrici molto 
sensuali, da 
intellettuali 
petulanti, da 
ragazze squillo, 
continua a non 
dar tregua ad un 

regista di successo che dovrebbe iniziare un 
nuovo film. 
 
    DVD 791.43 OTT  



Un uomo senza 
scrupoli sposa una 
donna interamente 
ricoperta di peli per 
poterla esibire nelle 
fiere. Quando lei 
muore di parto 
insieme al figlio, 
anch'esso 
mostruoso, li 
imbalsama per 
continuare il suo 
spettacolo. 
 
 
 
 

 
 
    DVD 791.43 DON 

 

 

 

 

Nella Parigi 
contemporanea, 
diversi attori in 
costume mettono in 
scena i retroscena di 
un episodio della storia 
americana: la battaglia 
di Little Big Horn in cui 
perde la vita il crudele 
generale Custer. 
 
 
 
 
 

 
 
    DVD 791.43 NON 

 

 

 

Una missione 
umanitaria pacifica 
giunge in Africa 
portando diverse 
derrate alimentari: 
le popolazioni 
affamate mangiano 
tutto, compreso il 
gruppo di persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    DVD 791.43 COM 

Unici sopravvissuti di 
una catastrofe 
mondiale, un uomo ed 
una donna vivono in 
riva al mare, lui 
raccogliendo i relitti 
della civiltà e lei 
preparando da 
mangiare: l'uomo 
vorrebbe un figlio per 
salvare la specie, ma 
la donna si rifiuta. 
 
 
 

 
    DVD 791.43 SEM 

 

 

 

Una raccolta di 
capolavori di 
animazione dai geniali 
realizzatori di Toy 
Story, Monsters & Co., 
Alla Ricerca di Nemo e 
molti altri successi. 
Contiene: The 
adventure of Andre & 
Wally B.; Luxo Junior; 
Il sogno di Red; Tin Toy 
Knick KnacK; Il gioco di 
Geri; Pennuti spennati; 
La nuova macchina di 
Mike; L'agnello 

rimbalzello; Jack-Jack Attack; One man band; 
Carl attrezzi e la Luce Fantasma; Stu - Anche un 
alieno può sbagliare.  
 
    R 791.4334 COR 

 

 

 

Questo libro è 
rivolto a tutti, 
grandi e bambini, 
e propone un 
metodo molto 
semplice, ma 
altrettanto pratico 
ed efficace, per 
disegnare passo 
dopo passo 
animali di ogni 
specie.  
Età di lettura: da 
5 anni.  
 
 
 

 
 
     R 743.6 TUK 

 



Biancaneve è una 
ragazza bellissima, 
molto dolce e amata 
da tutti. Ma la sua 
matrigna, una regina 
malvagia, è così 
invidiosa della sua 
bellezza che decide di 
liberarsi per sempre 
di lei. Biancaneve si 
rifugia allora nella 
casa dei Sette Nani, 
che sono felici di 
tenerla con loro. Un 
giorno, però, 

travestita da vecchina, la regina bussa alla porta 
con una mela avvelenata. Età di lettura: da 5 
anni. 
 
R 808.899 DIS 

 

 

 

 

“Non manca niente alla 
trama di questo romanzo: 
la solitudine, la malattia, i 
parenti distratti, la 
cattiveria, la bontà e, 
naturalmente, il riscatto. 
Come nei romanzi di una 
volta non ci sono troppi 
colpi di scena, ma ho riletto 
da adulta "Il giardino 
segreto" e l'ho trovato di 
nuovo meraviglioso, 
rassicurante, 
rasserenante.” 

(Dall'introduzione di Anna Vivarelli).  
Età di lettura: da 9 anni. 
 
R 823.8 BUR 

 

 

 

Ma che strano! Che 
sgomento! Stamattina, 
alla "Fattoria del 
Pioppo", il gallo si è 
svegliato senza voce: 
chi può avergliela 
rubata? L'oca Anita, 
becco lungo e cervello 
fino, si mette subito 
sulle tracce del 
malfattore. È certa che 
troverà gli indizi per 
scovare il colpevole... 

perché nulla sfugge all'investigatrice Anita! Un 
tenero e divertente poemetto in rima alternata, 
una storia avvincente dal ritmo quasi musicale! 
Età di lettura: da 4 anni.  
 
R 853.914 OSS 

Il libro strenna 
dei nostri amici 
blu, nel grande 
formato e con 
tutte le più belle 
avventure dei 
personaggi di 
Peyo. Età di 
lettura: da 4 
anni. 
 
 
 
 

 
R 791.45 STO 

 

 

 

 

Come fa il cane? E 
l'asinello, come fa? 
E qual è il verso 
della pecora? Tutti 
gli animali parlano 
tra di loro, e tutti 
sanno che la 
mucca fa muuuu e 
la rana cra cra. Ma 
qual è il verso del 
coccodrillo, questo 
nessuno lo sa. A 
pensarci bene tutti 
conoscono 

l'aspetto del coccodrillo e anche le abitudini: 
comprese le famose lacrime. Ma chi ha mai 
sentito il suo verso? Ecco un buon pretesto per 
giocare con gli animali. Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 782.42083 CAV 

 

 

 

Tutti pensano 
che tartaruga e 
lumaca siano 
sempre stati 
sinonimo di 
lentezza. E 
invece tanto 
tempo fa le 
tartarughe 
andavano 
velocissime: 
veloci al punto 
che potevano 
correre a testa in 
giù e sfrecciare 

come siluri per la campagna. Finché un incidente 
non consigliò a una bella tartaruga di andare 
piano e di lasciar correre gli uomini. Fu così che… 
Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 782.42083 LAU 



Alla fine dell'VIII 
secolo, in pieno 
Medioevo, il 
continente europeo fu 
scosso dall'improvvisa 
apparizione di un 
popolo di abilissimi 
navigatori, mercanti 
ma anche pirati: i 
Vichinghi. Si trattava 
di un insieme di 
popolazioni di origine 
indoeuropea, 
appartenenti alla 
grande famiglia dei 
popoli germanici, che 

si erano stabiliti nel corso dei secoli in 
Scandinavia... 
Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 948.022 BAC 

 

 

 

 

Il signor 
Bruno, un 
coniglio 
marrone, e il 
signor Bigio, 
un coniglio 
grigio, vivono 
in due tane 
vicine. Sono 
sempre 
andati molto 
d'accordo, ma 

un giorno iniziano a litigare... finché una brutta 
avventura li farà tornare amici.  
Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 843.914 BOU 

 

 

 

Cosa fareste se, mentre 
sei seduto tranquillo a 
leggere una fiaba della 
buonanotte, un 
coccodrillo s'intrufolasse 
nel racconto per 
devastarlo? Chiudereste 
il libro di schianto per 
rimetterlo subito sulla 
libreria? O sareste 
abbastanza coraggiosi, 
come il Brutto 
anatroccolo, per 
combatterlo? Un albo 

illustrato interattivo, dove l'obiettivo è convincere 
il coccodrillo ad abbandonare le pagine… 
Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 823.92 OBY 

“Apri questo piccolo 
libro", un titolo, ma 
anche un'esortazione 
a scoprire cosa si 
nasconde fra la prima 
e la quarta di 
copertina del volume 
che tieni fra le mani. 
Apri questo libro e 
troverai... un altro 
libro, e un altro, e un 
altro, e un altro 
ancora. In un gioco di 
colori e misure…” 
 

 

R 813.6 KLA 

 

 

 

La prima delle otto 
tavolette di Alice uscite 
dalla penna di Rodari, 
apparsa sul Corriere dei 
Piccoli nel 1961 ed 
entrata a far parte nel 
1962 della raccolta di 
Favole al telefono. Per il 
gusto di andare a 
curiosare dappertutto, la 
piccola Alice Cascherina, 
cade nei posti più 
impensati. Cade nella 
sveglia, nella bottiglia, e 
nel fondo dei cassetti, 
nel taschino del papà. 

Per fortuna riesce sempre a salvarsi. 
Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 853.914 ROD 

 

 

 

Peppa e la sua 
famiglia vanno 
al 
supermercato. 
A Peppa e a 
George piace 
andare a fare 
la spesa con 
mamma e 
papà! Cercare 
le cose da 
comprare tra 
gli scaffali 
sembra quasi 

una caccia al tesoro! E poi, quando alla fine arrivi 
alla cassa, c'è sempre qualche sorpresa...  
Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 DAC 

 

 



“La conferenza degli 
uccelli” è un poema 
persiano del 
dodicesimo secolo che 
racconta come, per 
sottrarsi al caos e alla 
disperazione che 
opprimono il mondo, 
l'Upupa raccolga la 
moltitudine degli 
uccelli e la guidi alla 
ricerca di un re 
perduto, Simurg, che 
si dice abbia tutte le 
risposte. È l'inizio di 

un viaggio meraviglioso e tremendo verso la 
dimora di Simurg, protetta da sette misteriose 
valli... Età di lettura: da 7 anni. 
 

R 813.54 SIS 

 

 

 

 

Dodici storie per 
raccontare le emozioni 
più intense, con le parole 
e con le immagini. Quelle 
emozioni che stanno 
sepolte nello stomaco, 
che non sempre siamo 
capaci di riconoscere. A 
cui è difficile dare un 
nome. E che è difficile 
portare fuori, allo 
scoperto. Desiderio, 
Vergogna, Timidezza, 
Dolore, Amore, 

Disperazione, Paura, Gioia, Coraggio, Colpa, 
Gelosia, Odio… Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 853.9208 BAC 

 

 

 

La storia, le 
confidenze, i sogni 
e le riflessioni della 
sedicenne Violetta 
su amore, amicizia, 
musica e famiglia, 
qui raccolti nel suo 
diario segreto. 
Completano il tutto 
illustrazioni a due 
colori. Tratto 
dall'omonima serie 
TV di Disney 
Channel.  
 

Età di lettura: da 12 anni.  
 
R 853.92 GIA 

Greg Heffley è nei guai. 
Qualcuno ha sporcato i 
muri della scuola e lui è il 
primo sospettato. Ma Greg 
è sicuro di essere 
innocente! O almeno, 
quasi innocente... Quando 
la verità sta per essere 
scoperta, una tempesta di 
neve si abbatte sulla città 
e la famiglia Heffley 
rimane bloccata in casa. 
Greg sa che allo sciogliersi 
della neve dovrà 

affrontare le autorità, ma nel frattempo... Età di 
lettura: da 11 anni. 
 
R 813.6 KIN 

 

 

L'errore di molti genitori 
- e non solo quelli 
ricchissimi come i 
signori Fenton - è quello 
di credere di far felici i 
propri bambini 
ricoprendoli di giocattoli 
e regali costosi, 
ignorando i loro veri 
desideri: Hal, per 
esempio, vorrebbe 
disperatamente un 
cane. E il giorno del suo 
decimo compleanno il 
sogno sembra 

finalmente avverarsi: il padre lo porta a scegliere 
il suo nuovo amico a quattro zampe da Easy 
Pets… Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 823.914 IBB 

 

 

Così comincia la 
storia di Peter 
Nimble: “Qualcuno 
di voi avrà sentito 
dire che al mondo 
non ci sono ladri 
migliori dei bambini 
ciechi. Come potete 
immaginare, infatti, 
un bambino che 
non vede possiede 
un olfatto 
straordinario e sarà 
in grado di dirvi 
che cosa c'è dietro 
una porta chiusa da 
cinquanta passi di 
distanza…” 

Età di lettura: da 9 anni.  
 
R 813.6 AUX 

 



Il Signor 
Dinosauro è il 
dinosauro di 
pezza di 
George, il 
fratellino di 
Peppa. George 
adora il suo 
dinosauro! 
Quando fa la 
nanna, quando 
mangia sul suo 
seggiolone e 
perfino quando 

fa il bagnetto, il Signor Dinosauro è sempre 
insieme a lui. Chissà che cosa capiterebbe se un 
giorno George non trovasse più il suo amico di 
pezza. Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 DAC 

 

 

 

 

Una mattina la 
piccola Teresa si 
sveglia, si guarda allo 
specchio e dice: 
"sono un tremendo 
coccodrillo!"... ed è 
proprio così! ha coda 
e muso verdi e dei 
denti spaventosi! A 
Teresa piace esser un 
coccodrillo perché 
può digrignare i denti 
e mordere e 
spaventare, però... 

che fatica essere un coccodrillo senza un amico 
con cui divertirsi! Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 853.914 FRA 

 

 

 

Classici inglesi per 
l'infanzia, in lingua 
originale, in 
versione ridotta e 
semplificata per 
facilitare la 
comprensione e 
l'apprendimento. 
Una scelta accurata 
di alcuni tra i titoli 
preferiti dagli 
insegnanti. Con 
traduzione in 
italiano e dizionario 
dei termini usati. 
Età di lettura: da 10 
anni. 

 
R 428 CAR 

Per mille mozzarelle, 
che confusione nel 
laboratorio del 
professor Volt! Ma che 
cosa ci fanno il 
triceratopo Tops, Elena 
di Troia, Attila, Carlo 
Magno e Colombo a 
Topazia? Per un errore 
della Scamorzosfera, la 
nuova Macchina del 
Tempo ideata da Volt, si 
sono ritrovati nel 
presente e devono 

essere riaccompagnati al più presto nel passato… 
Età di lettura: da 7 anni. 
 
R 853.914 STI 

 

 

Alla Scuola del 
Teatro si terranno 
delle lezioni sulle 
danze di carattere. 
Viola e i suoi amici 
avranno modo, così, 
di cimentarsi in nuovi 
balli, come la 
tarantella, il 
flamenco, la 
pliaska... E 
soprattutto avranno 
una gradita 
sorpresa: la visita 
inaspettata di una 
grande artista, che 
stupirà tutti con la 

sua esibizione! Età di lettura: da 9 anni. 
 
R 853.92 MAR 

 

 

Il Pianeta che il 
Piccolo Principe e il 
suo amico Volpe 
sembra colpito da 
una maledizione. A 
perdita d’occhio si 
stende un paesaggio 
coperto di cenere e 
picchi rocciosi. Un 
poco alla volta i due 
amici entrano in 
contatto con le 
stranezze del nuovo 
pianeta: una 
conchiglia volante, un 
re autoritario e una 

misteriosa prigioniera. Un indizio dopo l’altro, il 
Piccolo Principe troverà una pista che lo condurrà 
al cospetto dello stesso Uccello di Fuoco. Età di 
lettura: da 6 anni.  
 
R 843.92 COL 


