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Da settembre 2013 il limite di prestiti per tessera 
passa da 2 a 4 unità. Contestualmente, si introduce 
una penalità per i forti e cronici ritardatari, che 
consiste nel bloccare l’accesso al prestito per un 
tempo pari al ritardo accumulato nella consegna del 
libro o audiovisivo. 
 
 
 
 
Numero doppio, per doppiare la stagione.  
Settantacinque titoli, fra libri e dvd, nuovi nuovi, 
per tutti i gusti e gli interessi. Ci sono i titoli da 
classifica, naturalmente, quelli vincitori dei premi 
importanti. C’è una sostanziosa selezione di 
narrativa d’autore, italiana e straniera, a fianco di 
saggistica d’attualità e polemistica. E pure un 
paio di guide turistiche insolite, laddove il mezzo 
fa il viaggio. Tutto ciò che serve, quindi, per 
ammortizzarvi lo choc da rientro, o per 
agevolarvi la partenza per ferie da stagione 
estrema. 
 

Come sempre, buone letture!  
 

il Sabbadino 
 
 

 
È possibile assomigliare a 
una delle più grandi icone 
dello stile, indipendente, 
bella, desiderata ed 
elegante come Coco 
Chanel? Rebecca ha 
trentatré anni, più di 
cento paia di scarpe, un 
armadio pieno di tubini 
neri, completi di tweed e 
una smisurata passione 
per la magnifica Coco. È 
romantica, sognatrice, e 
follemente innamorata di 
Niccolò, che sta per 

raggiungere a Milano, dopo un anno di relazione 
a distanza... 
 
853.92 FAR 
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L'estate sta per finire a 
Fjällbacka, la cittadina 
sulla costa occidentale 
della Svezia lentamente 
si svuota della folla di 
turisti, e per Erica è 
arrivato il momento di 
affrontare una scoperta 
inquietante: nella 
soffitta di casa, in un 
baule dove la madre 
Elsy conservava i suoi 
oggetti più cari, ha 
trovato alcuni diari e 
una medaglia 
dell'epoca nazista 

avvolta in una camicina da neonato macchiata di 
sangue… 
 
839.738 LAC 
 
 
 

Ma può una donna 
amata in una 
lontanissima estate 
della giovinezza e 
mai più rivista, 
sconvolgere ancora, 
dopo più di 
trent'anni, l'esistenza 
di un uomo? È 
quanto accade a 
Giulio Guasso. Per 
lei, come in un 
romanzo di 
Fitzgerald, Giulio è 
divenuto scrittore, e 
ci penserà il destino, 
attraverso le sue 

imperscrutabili trame, a farli rincontrare come, 
del resto, era già accaduto la prima volta… 
 
853.914 CAP 



Molte inchieste ci hanno 
parlato della famosa 
"zona grigia" tra 
criminalità e finanza, 
fatta di banchieri 
accondiscendenti, broker 
senza scrupoli, politici 
corrotti, malavitosi di 
seconda generazione 
laureati in Scienze 
economiche e ricevuti 
negli ambienti più 
lussuosi e insospettabili. 
Ma è difficile dar loro un 
volto, immaginarli nella 

vita quotidiana. Walter Siti, col suo stile mimetico 
e complice, sfrutta le risorse della letteratura per 
offrirci un ritratto ravvicinato di Tommaso: ex 
ragazzo obeso, matematico mancato e giocoliere 
della finanza… 
 

853.914 SIT 
 
 

Hyattsville, Maryland, 
primi anni sessanta. Joan 
Medford è giovane, sexy e 
vedova. Suo marito è 
morto in un incidente 
automobilistico, le cui 
circostanze restano 
misteriose. Con il fiato sul 
collo di polizia e familiari, 
un bambino da crescere e 
il mutuo da pagare, Joan 
è costretta a rimboccarsi 
le maniche e a trovarsi un 
lavoro. Al Garden of Roses 

cercano una ragazza bella e disinvolta che serva 
ai tavoli… 
 
813.52 CAI 
 
 

 
"Dario ha le orecchie a 
sventola e quindi non 
può avere ucciso Gesù". 
E la voce esilarante e 
appassionata di Pietro, 
un bambino di dieci 
anni, orfano, che 
racconta la storia. Tutto 
comincia nel convento di 
San Francesco del 
Deserto, una piccola 
isola al centro della 
laguna di Venezia, nel 
marzo del 1945. Da 

questo rifugio sicuro, all'improvviso, un gruppo di 
persone diversissime fra loro è costretto a 
scappare… 
 
853.914 MOL 

Tutti, compresa una 
decina di automobilisti di 
passaggio, facevano 
capannello attorno al 
relitto ripescato dal fiume, 
e alcuni tastavano 
distrattamente la 
carrozzeria o si chinavano 
per guardare dentro. Ed è 
proprio a uno di quegli 
sconosciuti che venne in 
mente di girare la maniglia 
del bagagliaio. Che, contro 
ogni aspettativa, 
nonostante la vettura 

fosse così deformata, si aprì facilmente… 
 
843.912 SIM 
 

 
Dopo tre anni di 
prigione Shadow sta 
per tornare in libertà 
quando viene a sapere 
della morte misteriosa 
della moglie e del suo 
migliore amico. 
Sull'aereo che lo 
riporta a casa l'uomo 
riceve una proposta di 
lavoro da un tipo 
piuttosto enigmatico, 
Mister Wednesday: 
Shadow accetta, ma 
gli servirà ancora 

qualche tempo per scoprire chi sia in realtà il suo 
capo, chi siano i suoi compagni d'affari e chi i 
suoi concorrenti. 
 
823.914 GAI 
 
 

 
"La vera storia dell'editoria è 
in larga parte orale - e tale 
sembra destinata a 
rimanere. Una teoria 
dell'arte editoriale non si è 
mai sviluppata - e forse è 
troppo tardi perché si 
sviluppi ora. Andando contro 
a questi dati di fatto, ho 
provato a mettere insieme 
due elementi: qualche 
passaggio nella storia di 
Adelphi, quale ho vissuto per 
cinquant'anni, e un profilo 

non di teoria dell'editoria, ma di ciò che una certa 
editoria potrebbe anche essere: una forma, da 
studiare e da giudicare come si fa con un libro. 
Che, nel caso di Adelphi, avrebbe più di duemila 
capitoli." (Roberto Calasso) 
 
070.50945 CAL 



Con le sue 14 linee e 
le oltre 300 stazioni 
sparse in tutta la 
città, la metro di 
Parigi è il modo più 
insolito, dinamico e 
divertente di scoprire 
la Ville Lumière. 
Realizzata insieme 
alla RATP (la società 
che gestisce i 
trasporti parigini) e al 
Comune di Parigi, 
questa guida 
suggerisce ai lettori 
come scoprire Parigi 

in un modo nuovo e più stimolante, vale a dire 
attraverso le 14 linee della metropolitana che la 
percorrono capillarmente... 
 
914.436 SCO 
 
 
 

La faccia immersa nella 
neve, come ovatta soffice 
che gli toglie il fiato. È la 
vertigine dell'apnea. 
Pochi attimi prima 
Lorenzo stava sciando 
insieme a Johanna, la sua 
fidanzata. Un momento 
spensierato come tanti, 
ormai irrimediabilmente 
ricacciato indietro, in un 
passato lontano. Poi la 
corsa in ospedale in 
elicottero, il coma 

farmacologico e un'operazione di nove ore alla 
colonna vertebrale… 
 
853.92 AMU 
 
 
 

Scozia, 1945. Claire 
Randall, infermiera 
militare, attraversa un 
magico cerchio druidico e, 
misteriosamente, si trova 
catapultata nelle Highlands 
del 1743, straniera in una 
terra dilaniata dalla guerra 
e dalle faide dei clan rivali. 
È il 1968 e dopo vent'anni 
di silenzio durante i quali 
Claire non ha svelato a 
nessuno il suo segreto, 
torna con la figlia Brianna, 

una splendida ragazza dai capelli color del rame, 
alla Collina delle Fate, il luogo incantato dove è 
cominciata la sua avventura… 
 
813.54 GAB 

La nuova edizione della 
guida "Italia in bicicletta" 
propone circa 100 itinerari 
tra ecoways, piste ciclabili 
e percorsi cicloturistici in 
tutta Italia. Tutti gli 
itinerari, realmente 
percorsi in bicicletta dai 
nostri autori, sono completi 
di descrizione del tracciato, 
roadbook, altimetria e 
scheda. Una sintetica 
descrizione di ogni area dal 
punto di vista della 
ciclabilità, corredata da un 

ricco apparato di informazioni utili per i ciclisti … 
 
796.640945 TOU 
 

 
Dall'autore di "Cronaca 
di un servo felice" e "La 
Casa del Sollievo 
Mentale" uno degli 
autori italiani più 
significativi di inizio 
millennio, celebrato dai 
più illustri critici, 
scrittori e giornalisti - 
un allucinato, 
imprevedibile canto 
della follia e della 
protesta, uno stralunato 
e violento romanzo-
pamphlet intessuto di 
storie deliranti e 

paradossali che s'intrecciano al ritmo di una 
sarabanda… 
 
853.914 PER 
 

 
"Le rivolte iniziate a 
piazza Tahrir daranno 
esiti democratici, su 
una linea 
costituzionalista e 
libérale, oppure 
sfoceranno in 
pericolosissime 
restaurazioni 
islamiche?". Souad Sbai 
solleva un quesito più 
che mai attuale, in 
questo saggio che è 
un'aspra critica al 
multiculturalismo e al 
relativismo di alcune 

società occidentali. La risposta sembra essere un 
affermarsi silenzioso di una nuova forma di 
estremismo… 
 
305.42 SBA 



Sulle remote colline 
della costa 
californiana, vive una 
singolare comunità di 
monaci: il luogo 
adatto per ritrovare se 
stessi. Così almeno si 
illude il narratore. 
L'oceano, la 
contemplazione, il 
riparo dal mondo, non 
era questo il suo 
obiettivo? E invece 
dall'Italia arriva 
l'amico Danilo, un 
comico senza successo 
sfuggito da un mondo 

dello spettacolo senza prospettive… 
 
853.914 MAN 
 
 
 
 

Amiche, figlie, rivali, 
madri, sorelle. Ragazze 
soldato. Sono le donne 
le protagoniste assolute 
del romanzo di Shani 
Boianjiu. Yael, Avishag e 
Lea crescono insieme in 
un piccolo villaggio 
israeliano al confine con 
il Libano. La loro 
iniziazione passa 
attraverso il gioco, la 
solitudine, gli amori, il 
dolore che come una 
nebbia sottile offusca 

l'orizzonte… 
 
823.92 BOI 
 
 

 
Il progetto fascista si 
proponeva di plasmare 
le opere e la volontà 
degli scrittori italiani. 
Dalla soppressione 
dell'opposizione liberale 
e socialista alla 
collaborazione più o 
meno genuina di 
sedicenti scrittori 
fascisti, dai rapporti con 
il Vaticano all'emergere 
delle politiche 
antisemite, il libro 
propone un viaggio 

originale nel Ventennio attraverso vicende spesso 
dimenticate della censura libraria… 
 
945.0915 BON 

Le forze dell'Asse hanno 
vinto la seconda guerra 
mondiale e l'America è 
divisa in due parti, l'una 
asservita al Reich, l'altra 
ai Giapponesi. Sul resto 
del mondo incombe una 
realtà da incubo: il 
credo della superiorità 
razziale ariana è 
dilagato a tal punto da 
togliere ogni volontà o 
possibilità di riscatto… 
 
 

 
813.54 DIC 
 
 
 

 
Giamaica, 1504. Sono 
passati dodici anni da 
quando Cristoforo 
Colombo è sbarcato sulle 
coste del Nuovo Mondo. 
Dodici anni di viaggi e 
scoperte, in cui 
l'ammiraglio ha 
continuato a cercare il 
luogo giusto. E 
finalmente l'ha trovato: 
quella piccola isola, 
disabitata e protetta da 
una foresta inaccessibile, 

è il nascondiglio perfetto per celare agli occhi 
dell'umanità il tesoro che gli è stato affidato... 
 
813.6 BER 
 
 
 

 
Sono molti e diversi i 
protagonisti che si 
muovono tra le pagine di 
"La ragione delle mani". 
Alcuni sono immaginari, 
altri reali; alcuni sono 
personaggi celebri, altri 
noti agli addetti ai lavori, 
altri ancora sconosciuti, 
persone comuni che si 
possono incrociare nella 
vita di tutti i giorni. C'è 

Achille Santini, il geniale promoter di musica jazz, 
alle prese con Miles Davis e con una paternità 
inaspettata; c'è una ex maestra di Bologna 
protagonista di un film documentario sulla 
musica del pianista Glenn Gould; c'è la follia di 
un musicista rock italiano, ma anche l'elegante 
compostezza di Frank Sinatra… 
 
853.914 CLE 



Si può vivere, e come, 
con l'idea martellante, 
incancellabile, di aver 
ucciso? In un'estate che 
s'accende di colpo su 
una Roma 
sfacciatamente 
monumentale, l'amicizia 
erotica - un gioco 
serissimo - tra la 
ventenne Fulvia e un 
ragazzo senza nome e 
dal passato 
inconfessabile, 
appassionato di musica 

classica, viene sconvolta dall'incidente mortale di 
Ruggero, che avrebbe compiuto dieci anni dopo 
poche settimane... 
 
853.92 TED 
 
 
 
 

Ogni anno, inesorabilmente, 
scompaiono alcune parole. 
Cancellate, come se 
avessero perso il diritto di 
cittadinanza nel nostro 
linguaggio. Lo dicono i 
dizionari che in ogni nuova 
edizione eliminano alcuni 
lemmi perché ormai in 
disuso. Succede spesso, in 
tutte le lingue del mondo e 
uno dei primi ad 
accorgersene fu Javier 

Marías, lo scrittore spagnolo che vide una delle 
sue parole preferite (acercanza), sull'orlo del 
precipizio… 
 
458.1 CAR 
 
 

 
L'artista Jason 
Thompson presenta una 
galleria di progetti 
realizzati con la carta o 
la copertina dei libri. A 
tutti capita di trovarsi in 
casa vecchi libri di testo 
o manuali ormai 
superati che 
ingombrano e prendono 
solo spazio e polvere. 
Eppure non riusciamo a 
buttarli via, perché sono 

comunque libri. Jason Thompson ci insegna a 
trasformarli in oggetti nuovi che continueranno a 
mantenere la loro essenza di libri, anche se sotto 
forme diverse e inaspettate… 
 
745.54 THO 

Il musulmano non ha una 
patria reale nel mondo 
contemporaneo: è incastrato 
tra un "non più" e un "non 
ancora". Ed è in questa 
assenza che si dispiega tutta 
la sua rabbia e frustrazione. 
La pensa così Zanaz - laico 
rigoroso in un contesto 
culturale che non concepisce 
la laicità - in questa critica a 
tutto tondo dell'islam e della 

sua pretesa di islamizzare l'esistenza dei popoli 
musulmani tanto nella sfera pubblica quanto in 
quella privata… 
 
320.557 ZAN 
 
 
 

 
In vista del party di 
chiusura di una casa 
editrice, un giovane 
scrittore viene incaricato 
di mettere nero su bianco i 
profili di tutti gli invitati. 
L’editore vuole farne un 
libro che regalerà ai 
partecipanti durante la 
festa, per coronare la sua 
uscita di scena in grande 
stile. Il risultato è questo 
bestiario, una raccolta 
satirica e grottesca di 

tutte le specie che popolano l’habitat 
dell’industria culturale o ne frequentano il vivace 
sottobosco… 
 
857.92 ROB 
 
 

 
La verità è che ci sono 
storie d'amore che 
premono per essere 
raccontate. Alcune hanno 
riempito pagine e pagine 
di giornali, se ne 
conoscono turbamenti, 
discussioni e a volte 
persino i dettagli più 
intimi. Altre ci sono state 
tenute nascoste e rivelate 
soltanto col tempo, 
quando ormai era 
evidente che non ci fosse 

più nulla da difendere. Ma se c'è una cosa che 
tutte portano in dote, è la fascinazione che i loro 
interpreti esercitano sul pubblico. E il pubblico c'è 
sempre, con le orecchie incollate alla canzone che 
rivela i particolari più scottanti… 
 
782.42 GRA 



Sulla strada che dal piccolo 
villaggio di Shadbagh porta 
a Kabul, viaggiano un padre 
e due bambini. Sono a piedi 
e il loro unico mezzo di 
trasporto è un carretto 
rosso, su cui Sabur, il 
padre, ha caricato la figlia 
di tre anni, Pari. Sabur ha 
cercato in molti modi di 
rimandare a casa il figlio, 
Abdullah, senza riuscirci. Il 
legame tra i due fratelli è 
troppo forte perché il 

ragazzino si lasci scoraggiare. Ha deciso che li 
accompagnerà a Kabul e niente potrà fargli 
cambiare idea, anche perché c'è qualcosa che lo 
turba in quel viaggio, qualcosa di non detto e di 
vagamente minaccioso di cui non sa darsi 
ragione... 
 
813.6 HOS 
 
 

Il Po, anzi Po senza 
articolo, è il grande fiume, 
il fiume per eccellenza. 
Sembra facile collocarlo, 
leggerlo sulle carte, 
menzionarne la storia. 
Invece no. Forse ne 
sappiamo pochissimo, e 
conoscerlo significa 
lasciarlo apparire là dove 
muore un mondo perché un 
altro nasca. Paolo Rumiz ci 
racconta che quando gli 
argonauti, lui e il suo 

equipaggio, hanno cominciato a solcarne le acque 
è andata proprio così… 
 
853.914 RUM 
 
 

 
Wessex meridionale, 
fine del IX secolo. 
Uhtred di Bebbanburg 
ha perso tutto: non ha 
più la sua amatissima 
moglie, morta durante 
il parto. Non ha più le 
sue terre, usurpate 
tempo addietro. Non 
ha più un re per cui 
combattere, perché 
Alfredo il Grande ormai 
è vecchio e malato, 
incapace di respingere 
gli invasori vichinghi e 

ossessionato dall'idea di convertire il mondo alla 
fede cristiana... 
 
823.914 COR 

L'esito catastrofico di un 
esperimento top secret del 
governo americano in una 
remota base militare in 
Colorado ha trasformato il 
mondo in uno scenario 
apocalittico. Il Progetto 
Noah era finalizzato a 
creare un virus trasmesso 
dai pipistrelli che, una 
volta modificato, sarebbe 
stato in grado di 
preservare la razza umana 
da malattie e 

invecchiamento. Ma qualcosa è andato storto… 
 
813.6 CRO 
 
 

 
A Venezia è la notte 
della Befana. Sui 
gradini della chiesa di 
Santa Maria della 
Salute regna un 
silenzio di tomba. Un 
cadavere è affiorato dal 
Canal Grande: una 
donna, con indosso le 
vesti di un sacerdote. 
Una tremenda 
profanazione, un 
abominio. È la prima 
volta che il capitano dei 
carabinieri di Venezia, 

la giovane e ambiziosa Caterina Taddei, affronta 
un caso di omicidio… 
 
823.92 HOL 
 
 

 
In una Bologna 
che non è più la 
stessa, un 
assassino fa 
giustizia da sé di 
fronte 
all'ingiustizia che 
vede. A 
combatterlo c'è 
solo lei. Grazia 
Negro. Anche lei 
non è più la 
stessa. E di 
assassini seriali 
non vorrebbe più 
sentir parlare. Il 
romanzo della 

rabbia di oggi. Assoluta e senza rimedio. Il 
romanzo dei sentimenti, delle solitudini, 
dell'incertezza di oggi. 
 
853.914 LUC 



“Sognando, Montalbano 
è entrato in un sogno 
dipinto da Rousseau il 
Doganiere. Si è 
ritrovato, insieme alla 
fidanzata Livia, nel 
respiro di luce e nella 
convivenza innocente di 
un'edenica foresta. Gli 
intrusi riconoscono il 
luogo solo grazie a un 
cartello inciso a fuoco. 
Sono nudi. Ma portano 
addosso l'ipocrisia di 
foglie di fico posticce, 

fatte di plastica. L'armonia dell'eden, la sua 
mancanza di volgarità e violenza, è una finzione 
pittorica. Non appartiene a nessun luogo reale. E 
neppure ai sogni...” 
 
853.914 CAM 
 
 
 

Lincoln Rhyme torna in scena, 
sulla scena del crimine, 
naturalmente: che questa 
volta si trova alle Bahamas ed 
è la stanza d'albergo in cui un 
cecchino ha ucciso Robert 
Moreno, cittadino americano, 
noto attivista a favore dei 
diritti dei popoli del Sud 
America. L'omicidio è stato 
commissionato dal governo 
degli Stati Uniti per sventare i 

piani terroristici dell'uomo, ma i primi 
accertamenti rivelano che Moreno stava 
preparando una manifestazione pacifica e non un 
attentato… 
 
813.54 DEA 
 
 

 
Judith ha sposato un 
banchiere di successo, un 
uomo a cui è affezionata ma 
che forse non ha mai amato 
davvero, ha una figlia 
adolescente con cui non fa 
che litigare e una brillante e 
soprattutto stressante 
carriera come film editor a 
Los Angeles. C'è stato un 
tempo, però, in cui 
sembrava destinata a 
tutt'altro. Quando Judith 

aveva diciassette anni e viveva in un paesino del 
Nebraska, aveva incontrato Willy, un uomo 
diverso da tutti quelli che aveva conosciuto fino a 
quel momento, i profondi occhi azzurri e il sorriso 
sincero... 
813.6 MCN 

Kitty Logari, giornalista 
giovane e brillante, è 
appena stata travolta da 
uno scandalo - un suo 
servizio televisivo ha 
rovinato la vita a un 
innocente, la tivù per cui 
lavora è stata condannata 
a pagare un grosso 
risarcimento e lei è stata 
licenziata in tronco - 
quando apprende che 
Constance Dubois, l'amica 
carissima che le ha 

insegnato il mestiere, è in fin di vita… 
 
823.92 AHE 
 
 

 
In un'irreale New 
York, un tecnico 
trascorre la propria 
esistenza dividendosi 
tra un amico 
anarchico, un 
gallerista, un gruppo 
di femministe, tra cui 
una donna che lo 
ama ed una scimmia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
    DVD 791.43 CIA 
 
 
 
 

Negli anni 
Cinquanta a 
Madrid, un vecchio, 
totalmente 
emarginato dalla 
famiglia piccolo-
borghese, si 
consola aiutando 
un amico paralitico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    DVD 791.43 COC 
 



Filosofi e 
intellettuali si 
ritrovano assieme 
a Socrate a casa 
del poeta e 
drammaturgo 
Agatone per 
disquisire 
sull'amore e come 
questo passi 
attraverso il corpo 
e non più per 
l'anima. Da "Il 
simposio" di 
Platone, la 
trasposizione del 
maestro Marco 
Ferreri realizzata 

nel 1989 per la tv francese. 
 
    DVD 791.43 BAN 
 
 
 

Un artista decide di 
abbandonare la 
famiglia per andare a 
vivere su un'isola 
deserta insieme al 
suo cane. La sua 
tranquillità viene 
sconvolta dall'arrivo 
di una donna che per 
gelosia uccide il cane 
per prenderne il 
posto. 
 
 
 
 

 
    DVD 791.43 CAG 
 
 
 

Giunta a Roma col 
marito, una giovane 
provinciale va alla 
ricerca del 
protagonista di un 
fotoromanzo e 
rimane delusa nello 
scoprire in lui un 
meschino istrione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    DVD 791.43 SCE 

Ginger e Fred, famosi 
negli anni Trenta per 
avere imitato, sulle 
tavole del varietà, 
due celebri ballerini di 
tip tap, sono chiamati 
dalla televisione, a 
Roma, per rifare il 
loro numero in un 
grande spettacolo 
natalizio. 
 
 
 
 
 
DVD 791.43 GIN 

 
 

 
C'è la Roma provinciale 
e sanguigna dei 
quartieri popolari, del 
music-hall, delle case 
di tolleranza. C'è la 
Roma magica delle 
rovine dell'Appia 
Antica, delle ville 
imperiali sepolte, dei 
monumenti caduti in 
un secolare letargo. E 
per contrasto la Roma 
caotica dell'infernale 
raccordo autostradale 
di oggi. E c'è la Roma 

fuori tempo della Chiesa cattolica e della nobiltà 
nostalgica di teocrazia. 
 
    DVD 791.43 ROM 
 
 
 

Totò e Ninetto 
Innocenti sono 
incaricati di 
sfrattare la 
povera gente che 
non paga l'affitto: 
per la strada li 
segue un corvo 
parlante, 
sedicente 
intellettuale 
marxista che 
racconta le 
vicende di due 
frati francescani 
che cercarono 
invano di 
convincere 

passerotti e falchi a fare amicizia. Il corvo parla e 
parla senza smettere: finisce divorato. 
 
    DVD 791.43 UCC 



Nella degradata 
periferia romana 
un giovane 
sfruttatore di 
borgata decide 
di fare carriera 
anche come 
criminale. La sua 
prima impresa è 
destinata a 
concludersi 
tragicamente. 
 
 
 
 
 
 

 
    DVD 791.43 ACC 
 
 
 
 

Una prostituta decide 
di cambiare vita e va 
a vivere col figlio, 
cresciuto in 
campagna ignaro di 
tutto; l'ex sfruttatore, 
per vendetta, rivela 
la verità al ragazzo 
che reagisce dandosi 
alla delinquenza fino 
a morire in carcere. 
 
 
 
 
 

 
    DVD 791.43 MAM 
 
 
 

Una bambola 
cowboy è ai ferri 
corti con il nuovo 
giocattolo del suo 
giovane 
proprietario, un 
perfetto ma mite 
uomo spaziale. 
Partecipano alla 
vicenda la testa di 
Mr. Potato ed un 
dinosauro pazzo. 
Da 5 anni. 
 
 
 
 

 
   DVD R 791.4334 TOY 

Buzz, l'affascinate 
cowgirl Jessie e il 
cavallo Bullseye 
sono alla ricerca di 
Woody, rapito da 
un malvagio 
collezionista di 
giocattoli mentre 
Andy è al 
campeggio estivo. 
Da 5 anni. 
 
 
 
 

 
   DVD R 791.4334 TOY 
 
 

 
Woody, Buzz 
Lightyear e gli altri 
giocattoli di Andy non 
possono negare che 
le cose siano 
cambiate nella stanza 
del ragazzo ormai 
17enne, che fra tre 
giorni andrà al 
college. Costretti a 
lasciare la stanza di 
Andy si imbatteranno 
in esilaranti 
avventure e momenti 
magici come il primo 
romantico faccia a 

faccia tra Barbie e Ken. Da 5 anni. 
 
   DVD R 741.4334 TOY 
 
 
 

 
Un 
intramontabile 
classico della 
letteratura per 
l'infanzia in 
una nuova 
forma 
comunicativa, 
adatta a tutti: 
la storia di 
Cappuccetto 
Rosso e il 
lupo, tradotta 
nel sistema di 
simboli PCS. 

Le pagine, di cartone, hanno una particolare 
sagomatura che rende il libro facile da sfogliare 
per chiunque. Età di lettura: dai 3 anni. 
 
R 398.2 BIA 
 



Ecco alcuni 
semplici 
consigli per 
decorare 
jeans, 
scarpe, 
magliette e 
per creare 
accessori 
divertenti e 
alla moda. 
Età di 
lettura: da 
10 anni.  
 

 
 
R 646.4 MOD 
 
 
 
 
 
 

C'è chi crede ciecamente ai 
fantasmi, chi nega 
categoricamente la loro 
esistenza, chi sussurra 
"non si sa mai". Ma questa 
antologia metterà i brividi 
a chiunque: racconti scritti 
da autentici maestri della 
letteratura gotica, dedicati 
a giovanissimi fantasmi 
che tornano a visitare la 
propria casa di un tempo, 
la vecchia stanza dei 
giochi, e soprattutto la 

scuola dove sono stati tutt'altro che felici... Età di 
lettura: da 11 anni. 
 
R 813.54 ASI 
 
 

 
Il mondo di sopra è 
abitato dagli orsi e il 
mondo di sotto dai 
topi. È risaputo: i due 
mondi sono 
incompatibili e i loro 
popoli sono acerrimi, 
secolari nemici. 
Eppure nessuno potrà 
impedire a un orso e 
a una topina di 
diventare compagni 
inseparabili. Prima, 
però, dovranno 
affrontare mille 
peripezie e pericoli… 

Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 843.914 PEN 

Racconto in rima, che 
rende lieve un tema 
delicato. Una storia 
gentile che parla di 
separazione, con un 
lieto fine ancora 
possibile. La 
separazione dei genitori 
vissuta non come 
dramma famigliare ma 
piuttosto come 
occasione di crescita e 
indipendenza del 

bambino; importanza della salvaguardia del 
legame con entrambe le figure genitoriali. Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
R 823.914 ANH 
 

 
Per le 
strade, nei 
cantieri, 
nelle case, 
nei negozi - 
e sulle 
pagine del 
libro - una 
sola frase, 
concitata, è 
sulla bocca 
di topine 
eleganti e 
modesti 
sorci, di ratti 

operai e di vetuste pantegane: Arriva il gatto! Età 
di lettura: da 4 anni. 
 
R 741.5973 ASC 
 
 
 

Nutrita dall'odio e 
dal disprezzo, la 
guerra fra Nephilim 
e angeli caduti 
rischia di 
travolgere gli 
essere umani. E 
anche se le 
incomprensioni fra 
Nora e Patch sono 
finite, per i due 
giovani amanti le 
prove diventano 
sempre più difficili. 
Il momento che a 
lungo hanno 
cercato di 
rimandare, quello 

in cui è necessario affrontare i segreti nascosti 
nel passato di entrambi, è arrivato… 
 
R 813.6 FIT 



Tina ha cinque anni, 
e vive con il padre a 
casa della nonna. Nel 
paese dove abita, la 
bimba frequenta la 
scuola materna e 
gioca con l'amica 
Carlotta, che vede 
molto spesso. Ogni 
domenica, Tina e suo 
padre si recano in un 
villaggio vicino, dove 
vivono la mamma 
della bambina e il suo 
fratellino Pedro, che 
ha la sindrome di 
Down... Età di 

lettura: da 8 anni. 
 
 
R 863.64 AND 
 
 
 

Un giovane mercante, 
Cornelius, parte alla 
ricerca di una montagna 
da cui proviene una 
misteriosa tela e possiamo 
immaginarlo come Marco 
Polo nel suo viaggio in 
Oriente sulla via della 
seta. Una giovane 
navigatrice, Ziyara, grande 
ammiraglio della flotta 
della sua città, Candaa, 
viene bandita al ritorno di 
uno dei suoi viaggi e 

comincia una lunga erranza sui mari… Età di 
lettura: da 10 anni. 
 
R 843.92 PLA 
 
 

 
È la storia di Auggie, 
nato con una 
tremenda 
deformazione facciale 
(sindrome di Treacher 
- Collins) che, dopo 
anni passati protetto 
dalla sua famiglia per 
la prima volta affronta 
il mondo della scuola. 
Come sarà accettato 
dai compagni? Dagli 
insegnanti? Chi si 
siederà di fianco a lui 
nella mensa? Chi lo 
guarderà dritto negli 

occhi? … Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 813.6 PAL 

Parigi, 1941. Nella 
loro cameretta di rue 
de Clignancourt, due 
fratelli ascoltano 
rapiti una storia della 
buonanotte 
raccontata dal loro 
papà. E una storia 
fatta di avventure 
lontane, di assalti e 
combattimenti, di 
pittoresche fughe a 
cavallo per l'Europa… 
 
 
 

R 741.5944 BAI 
 
 

 
C'era una volta un 
delfino piccolo 
piccolo, era nato 
all'improvviso in 
un terribile giorno 
di burrasca, le 
onde erano così 
alte, che i delfini 
facevano fatica a 
salire a galla per 
respirare. "Il mio 
cucciolo è troppo 

piccolo" disse la mamma, "Andrò a cercare aiuto" 
rispose il papà. Una storia delicata per raccontare 
l'avventura di chi nasce piccolo piccolo. Una 
storia di paura e coraggio, nella quale l'amore di 
mamma e papà diventa cura indispensabile per 
affrontare il mare. Età di lettura: da 3 anni.   
 
R 853.914 NAV 
 

 
 
Oh-oh! Il 
Gufetto è 
caduto dal nido. 
Dov'è la sua 
mamma? Niente 
paura: lo 
Scoiattolo più 
tonto del bosco 
lo aiuterà a 
ritrovarla, 
peccato però 
che non abbia la 
più pallida idea 

di come sia fatta una Mamma Gufo! Per fortuna, 
dopo una strampalata quanto fallimentare caccia 
alla mamma perduta, i due incontreranno un 
ranocchio che riuscirà a riportare il piccolo dalla 
vera Mamma Gufo. Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 HAU  



Il signor Lunedì è 
arcistufo di sentirsi 
ripetere da tutti che 
lui è il giorno della 
settimana più odiato. 
Così, una mattina, 
decide di andarsene 
in vacanza e di non 
presentarsi al suo 
appuntamento... 
senza immaginare 
però che la sua 
assenza porterà un 
sacco di guai! Età di 
lettura: da 5 anni. 
 
 
 

 
 R 853.914 RON 
 
 
 
 

"C'era una bambina 
che amava la bellezza 
che era attorno a lei. 
Amava gli asini volanti, 
le zebre a strisce verdi 
e blu. Amava il buio, 
camminare nel bosco 
tra sciami di lucciole 
che le indicavano il 
sentiero...". Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
 
 
 
 

 
R 853.914 NAV 
 
 

 
Che cosa hanno 
in comune un'alce 
e una ranocchia? 
Dicono di essere 
sorelle, ma 
l'elefante Martino 
non ci vuole 
credere. Eppure, 
davanti a una 
splendida distesa 
d'acqua, 
scopriranno... Età 
di lettura: da 4 
anni. 
 
 
 

 
R 853.914 PAN 

Tante belle 
immagini e 
tante piccole 
curiosità sugli 
animali più 
grandi, 
dall'elefante 
all'orso, dal 
coccodrillo 
all'ippopotamo, 
per conoscere 
più da vicino il 
meraviglioso 
mondo della 

natura. Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 590 GAB 
 
 

 
Questo libro è 
utile per: 
iniziare da un 
ravanello per 
poi coltivare un 
piccolo orto; 
affinare il gusto 
e incuriosirsi 
sulla 
provenienza del 
cibo; addestrare 
la pazienza e il 
senso di 
responsabilità; 

confermare la stima di sé e accettare l'errore 
come esperienza. Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 635 BUS 
 
 
 

 
Il signor Acqua 
sta giocando a 
nascondino con 
i suoi amici, ma 
ecco che di 
colpo arriva la 
Nebbia e lui 
non vede più 
niente... Dovrà 
aguzzare 
olfatto, gusto, 
tatto e udito 
per riuscire a 
vincere! Età di 
lettura: da 3 
anni. 
 
 
 

 
R 573.87 TRA 



Nel 2013 la Giannino 
Stoppani, libreria per 
ragazzi di Bologna, 
festeggerà i suoi primi 
30 anni. Una delle 
Giannine, maestra e 
libraia, racconta la 
propria storia tra i 
banchi e gli scaffali. 
Grazia Gotti, 
cofondatrice della 
libreria Giannino 
Stoppani, ha 
insegnato per dieci 
anni nelle scuole 
elementari prima di 
diventare 

un'appassionata libraia... 
 
R 028.5 GOT 
 
 
 
 

Reyes Neftalì ha otto 
anni. È un bambino 
malaticcio, timido e 
goffo, che vive 
all'ombra di un padre 
duro e incontentabile. 
Ipnotizzato dal mondo 
e dalla natura che lo 
circondano, Neftalì ha 
una grande dote che 
riesce a estraniarlo 
dall'oppressione 
paterna: la 
fantasia…Età di lettura: 
da 11 anni. 
 

R 813.54 MUN 
 
 
 

 
"Giacomino e il 
fagiolo magico" 
come non l'avete 
mai letta: con 
nuove 
coloratissime 
illustrazioni, tutte 
le curiosità sulla 
nascita della fiaba 
e... la ricetta per 
una buona 
lettura! Età di 
lettura: da 5 anni. 
 
 
 
 
 

R 398.8 DOM 

Ibn Battuta è 
considerato il Marco 
Polo arabo. Nacque a 
Tangeri, in Marocco, da 
dove partì nel 1304, a 
ventun anni, per 
intraprendere un lungo 
viaggio che lo portò dal 
Medio Oriente all'Africa, 
dall'India alla Cina. In 
questo album Fatima 
Sharafeddine narra gli 
episodi più curiosi e 

interessanti delle peregrinazioni di Ibn 
Battuta...Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 910.92 SHA 
 
 

 
Il diario segreto 
delle Tea Sisters è 
arrivato! Sfoglia 
le sue pagine 
ricche non solo di 
avventure, ma 
anche di tante 
idee per dare 
spazio alla tua 
creatività... e 
diventare stilista 
con la fashion doll 
di Colette e i suoi 
stratopici vestiti! 
Età di lettura: da 
8 anni. 
 

 
R 853.914 STI 
 
 

 
Viola e i suoi 
compagni hanno 
organizzato una 
vacanza in 
montagna, sulla 
neve. Sarà 
l'occasione per 
trascorrere qualche 
giorno lontano dalla 
scuola e dalle lezioni, 
ma soprattutto per 
stare insieme ai loro 
nuovi amici del 
Palastella, i ragazzi 
del pattinaggio 
conosciuti alla 
Scuola del 

Teatro.Tra gite, allenamenti e risate, nascerà 
anche qualche amicizia speciale... Età di lettura: 
da 9 anni. 
 
R 853.92 MAR 


