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Altre novità in arrivo. Non possiamo svelarvele 
così, occorre un altro po’ di pazienza, ma vi 
assicuriamo che sono delle gran belle novità. 
Alludiamo a letture che si possono fare senza 
carta, che si possono fare in un unico oggetto, 
oggetto che non è un libro, letture che si possono 
fare in contemporanea a altre letture sullo stesso 
oggetto. Beh, direi che vi abbiamo detto 
abbastanza, per stuzzicare la curiosità… 
Ora saziatevi con la solitamente abbondante 
selezione di novità contenute in questo bollettino 
autunnale. 
 

Buone letture! 
 

il Sabbadino 
 
 
 
 
 

Carlos Kleiber ha segnato 
la storia della direzione 
d'orchestra del Novecento 
con interpretazioni che, per 
alcuni capolavori del 
repertorio classico e 
romantico, restano punti di 
riferimento non solo nella 
discografia ma nella 
memoria di tutti coloro che 
hanno avuto la fortuna di 
ascoltarle. Il racconto dei 
momenti chiave della sua 

carriera, basato su testimonianze di prima mano, 
aiuta a cogliere la sua natura di artista e, almeno 
in parte, l'imperscrutabile e schiva personalità. 
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Michelle ha deciso di 
ricominciare e vuole dare 
una svolta alla sua vita. 
Rilevare una libreria con 
l'amica Anna è il primo 
passo. Un giorno, mentre 
è intenta a riordinare gli 
alti scaffali, all'improvviso 
dietro uno scatolone 
colmo di libri spunta un 
buffo musetto. È Tavish, 
il cane del vecchio libraio: 
nessuno può più 
occuparsi di lui e il 
negozio è ormai la sua 

casa. In cerca di un padrone, non ha dubbi e 
sceglie Michelle… 
 
823.92 DIL 

 

 

 

 

Scritto nel 1813, 
"Infanzia" è il primo di 
una trilogia autobiografica 
che comprende anche 
"Fra la gente" e "Le mie 
università". In una sorta 
di 'bildungsroman', 
Aleksej Peskov (alias 
Gorkij) percorre le tappe 
della propria infanzia: 
dalla morte del padre 
all'abbandono della 
madre; dalla difficile vita 
a casa del nonno al 
rapporto privilegiato con 

la nonna materna, che con il suo mondo di fiabe 
e leggende aiuterà il piccolo Aleksej ad affrontare 
le barbarie della vita… 
 
891.733 GOR 



"Storia dell'animazione 
giapponese" analizza 
in prospettiva storica 
tutto il complesso 
universo 
dell'animazione 
giapponese, 
comprendendo sia gli 
aspetti commerciali e 
industriali che quelli 
indipendenti e artistici. 
Ricco di dati 
aggiornati, il volume è 
nato con l'obiettivo di 
offrire a tutti - dai 
semplici appassionati 
d'animazione agli 

studiosi della materia - una fonte concentrata di 
informazioni corrette e verificate …  
 
791.4334 TAV 

 

 

 

Quando scendono dal 
treno nella stazione di 
una cittadina di provincia, 
si conoscono da un paio 
di mesi appena. Quel 
quarantenne un po' 
sciupato ma ancora di 
bell'aspetto, e con 
qualche pretesa di 
eleganza, che si fa 
chiamare De Ritter, Léa lo 
ha incontrato nella casa 
chiusa di Clermont-
Ferrand dove lavorava; se 
lo ha seguito è solo 

perché lui le ha fatto baluginare la possibilità di 
una combine che frutterà loro parecchio denaro… 
843.912 SIM 

 

 

 

Che padre era Beppe 
Viola, quando non era allo 
stadio o non andava in 
onda? In che modo 
riusciva a incanalare, nella 
vita quotidiana con la 
moglie e le quattro figlie, 
tutto il genio e 
l'esuberanza che poi 
sprigionava in ogni cosa? 
Come gestiva quella 
grande fama che era 
scoppiata tutta assieme, e 
di cui anche un po' in 

verità si vergognava con gli amici? In questo 
racconto, scritto dalla penna della figlia Marina, 
c'è il Beppe uomo…  
 

858.9203 VIO 

"Disegno dell'architettura 
italiana", pubblicato per la 
prima volta nel 1985, 
percorre la storia 
dell'architettura nella 
nostra penisola dall'Ottavo 
secolo fino alle porte 
dell'Ottocento. Non un 
semplice manuale, ma un 
appassionato esercizio di 
analisi che - procedendo 
cronologicamente, 

districando la rete delle influenze, soffermandosi 
sui grandi monumenti e su altri meno noti cerca 
di definire i caratteri distintivi di quella che può 
essere considerata architettura italiana. 
 

720.945 BRA 

 

 

 

Attesa da decenni e 
destinata a incidere non 
poco in quella 
diffusissima e non 
sempre pacifica 
comunità che è il 
condominio, la riforma 
delle norme che 
regolano i rapporti fra 
coinquilini è diventata 
legge nel dicembre 
2012, per entrare in 
vigore il 18 giugno 
2013. Molte le novità 
significative… 
 

CONS 346.450433 FRA 

 

 

 

 

 

È un'antica e 
bruciante passione, 
quella che Arturo 
Pérez-Reverte nutre 
per il mare: da 
sempre ne studia la 
storia, la letteratura 
e le leggende, oltre 
che percorrerlo come 
esperto navigatore. 
Questo volume 
raccoglie novantasei 
testi dello scrittore 
spagnolo sul tema. Si 
tratta di una 
multiforme indagine 
fra gli abissi, con una 

chiara predilezione per l'amato Mediterraneo… 
 
863.64 PER 



Se in campo con la 
maglia numero uno 
c'è Albert Camus, è il 
caso di dire che quello 
del portiere è il ruolo 
più letterario del 
calcio. E non 
banalmente perché 
vinse il premio Nobel 
per la letteratura, ma 
perché chi gioca tra i 
pali sviluppa la 
capacità di osservare 
da un punto di vista 
diverso: da dietro, 
dall'alto di un volo 

sotto la traversa, strisciando sui gomiti o 
raggomitolato con la terra in bocca… 
 
853.92 SAN 

 

 

 

 

 
La fine degli anni 
settanta segna una 
svolta nella storia 
della Repubblica: agli 
ultimi, cupi sussulti 
del decennio morente 
si intreccia 
l'emergere di 
trasformazioni 
colossali che 
riguardano 
l'economia e la 
cultura, il privato e il 
pubblico, la politica e 
la comunicazione…  

 
945.092 CRA 

 

 

 

C'è un denominatore 
comune sotto i tre 
racconti di questo libro, 
un filo che si ritrova 
nella multiforme città di 
Venezia e lega tempi e 
vicende assai distanti tra 
loro. Si parte con una 
sorta di scherzo che 
affiora dai secoli mitici 
dell'edificazione della 
città sulle barene della 
laguna, sulla foresta 
sommersa di tronchi da 
cui sbocciano palazzi, 

chiese e campanili. Di tutt'altro genere il secondo 
racconto…  
 
853.92 MON 

Spendereste qualcosa in 
più per saltare una 
coda? Accettereste dei 
soldi per farvi tatuare il 
corpo con messaggi 
pubblicitari? È etico 
pagare le persone 
perché sperimentino 
nuovi farmaci pericolosi 
o perché donino i loro 
organi? E che cosa dire 
dell'assumere mercenari 
per combattere le nostre 
guerre? O del comprare 
e vendere il diritto di 

inquinare?…  
 
174.4 SAN 

 

 

 

Dai viaggi in aereo ai 
telefoni cellulari, 
dall'alfabetizzazione 
all'obesità, la maggior 
parte di noi dà per 
scontate alcune 
caratteristiche della 
modernità, ma per la 
quasi interezza dei suoi 
sei milioni di anni di vita 
la società umana non ha 
conosciuto nulla di tutto 
ciò. E se il baratro che ci 
divide dai nostri antenati 

primitivi può apparirci incolmabile, osservando le 
società tradizionali ancora esistenti, o esistenti 
fino a poco tempo fa, possiamo farci un'idea di 
com'era il nostro antico stile di vita… 

306 DIA 

 

 

 

I servizi bibliotecari 
rivolti a bambini e 
ragazzi hanno avuto 
in Italia, negli ultimi 
trent'anni, un 
notevole sviluppo 
legato soprattutto 
alle felici stagioni 
dell'editoria per 
ragazzi e della 
promozione della 
lettura. Oggi la sfida 
delle nuove 
tecnologie e i 
linguaggi utilizzati 
dai nativi digitali 
possono essere 

l'occasione per guardare a queste biblioteche con 
un sguardo rivolto al futuro…  
 
027.625 RAM 



Estate 1975. Nola 
Kellergan, una 
ragazzina di 15 anni, 
scompare 
misteriosamente nella 
tranquilla cittadina di 
Aurora, New 
Hampshire. Le ricerche 
della polizia non danno 
alcun esito. Primavera 
2008, New York. 
Marcus Goldman, 
giovane scrittore di 
successo, sta vivendo 
uno dei rischi del suo 

mestiere: è bloccato, non riesce a scrivere una 
sola riga del romanzo che da lì a poco dovrebbe 
consegnare al suo editore. Ma qualcosa di 
imprevisto accade nella sua vita…  
 
843.92 DIC 

 

 

 

Il monte Fumo è una 
cattedrale di ghiaccio, 
teatro di una battaglia 
decisiva. Ma l'eco dei 
combattimenti non varca 
l'entrata della caverna in 
cui avviene un confronto 
fra due uomini. Uno è un 
prigioniero che all'alba 
sarà fucilato, a meno che 
non riveli nome e grado. 
L'altro è un medico che 
ha solo una notte per 
convincerlo a parlare, ma 
che ancora non sa che 

ciò che sta per sentire è molto più di quanto ha 
chiesto…  
853.92 CAR 

 

 

 

L'Exposition universelle 
et internationale de 
Bruxelles del 1958 è il 
primo evento del genere 
dopo la Seconda guerra 
mondiale. La tensione 
politica tra la Nato e i 
paesi del blocco 
sovietico è al culmine. 
In piena Guerra fredda, 
dietro la facciata di una 
manifestazione che si 
propone di avvicinare i 
popoli della Terra, 
fervono operazioni 
d'intelligence in cui le 

grandi potenze si spiano a vicenda…  
 
823.914 COE 

Lottie non vede l'ora di 
sposarsi. Con l'uomo 
giusto, naturalmente: 
non ne può più di 
lunghe relazioni con 
fidanzati che sul più 
bello non se la sentono 
di impegnarsi davvero. E 
così quando anche 
Richard, che lei è 
convinta stia per farle la 
tanto attesa proposta, la 
delude, decide su due 
piedi che è ora di 

passare all'azione e accetta di convolare a nozze 
con Ben…  
 
823.914 KIN 

 

 

 

Una strada coperta di 
neve, un'auto che 
perde il controllo e va 
a sbattere. Alla guida 
il vecchio Ira, che ora 
è incastrato, ferito, 
intirizzito dal gelo, e 
così solo. Il dolore lo 
immobilizza e 
rimanere cosciente è 
uno sforzo indicibile, 
almeno fino a quando 
davanti ai suoi occhi 
prende forma una 
figura, prima 
indistinta, poi 

dolcemente nitida : è l'immagine dell'amatissima 
moglie Ruth…  
 
813.54 SPA 

 

 

 

Tutti noi abbiamo la 
sensazione di ricordare 
da sempre le gesta di 
Odysseo, ma in questo 
romanzo, attingendo 
all'immensa messe di 
miti che lo vedono 
protagonista, Valerio 
Massimo Manfredi 
porta alla luce episodi e 
personaggi che non 
conoscevamo, ci regala 
la viva emozione di 
scoprire un intero 
universo brulicante di 
uomini, donne, imprese 

gloriose o sventurate. Ci mostra come accanto a 
quel personaggio fluisca gran parte dell'epos 
greco…  
 



853.914 MAN 

"La mia vita sessuale 
è iniziata presto, più o 
meno a cinque anni, 
all'asilo delle suore 
Orsoline a Santiago 
del Cile." Così inizia 
l'introduzione di Isabel 
Allende, scanzonata e 
nel tono lieve de "La 
somma dei giorni", a 
questa raccolta delle 
sue più belle pagine 
dedicate all'amore. 
Dal risveglio alla 
maturità, passando 
per il primo amore, la 
passione, la gelosia, 

gli amori contrastati, eros e umorismo, la magia 
dell'amore e l'amore duraturo…  
 
868.64 ALL 

 

 

 

Estate 1973, Heavens 
Bay, Carolina del Nord. 
Devin Jones è uno 
studente universitario 
squattrinato e con il 
cuore a pezzi, perché la 
sua ragazza lo ha tradito. 
Per dimenticare lei e 
guadagnare qualche 
dollaro, decide di 
accettare il lavoro in un 
luna park. Arrivato nel 
parco divertimenti, viene 
accolto da un colorito 
quanto bizzarro gruppo di 

personaggi…  
 
813.54 KIN 

 

 

 

Due destini che si 
incrociano, sulle labbra il 
colore rosso della 
passione. Elsa è 
americana, ha ventidue 
anni e fa l'infermiera in 
un piccolo villaggio 
dell'Afghanistan. Ogni 
giorno i suoi occhi 
vedono povertà, dolore, 
orrore e devastazione. 
Ma Elsa è una donna 
coraggiosa e ostinata e 
continua a lavorare 
senza sosta. Si adatta ai 

costumi locali e indossa il burqa, senza però 
rinunciare alla sua grande passione: il rossetto…  
 

813.6 GAT 

Quando Luce e Pietro si 
recano in ambulatorio per 
fare una delle ultime 
ecografie prima del 
parto, sono al settimo 
cielo. Pietro indossa 
persino il maglione 
portafortuna, quello tutto 
sfilacciato a scacchi verdi 
e blu delle grandi 
occasioni. Ci sono voluti 
anni per arrivare fin qui, 
anni di calcoli esasperanti 
con calendario alla mano, 
di "sesso a comando", di 

attese col cuore in gola smentite in un minuto…  
 
853.92 SPA 

 

 

Alfonso è un facoltoso 
commerciante d'automobili 
che, ormai arrivato sulla 
quarantina, decide di 
prendere moglie. Con i 
buoni uffici di un suo 
amico frate, conosce 
Regina, una bella ragazza 
illibata e di ferrei principi 
religiosi che gli sembra 
essere adatta a lui. Dopo 
un breve e casto 
fidanzamento ufficiale, i 

due si sposano e Regina, che prima del 
matrimonio s'era dimostrata riservata e austera, 
non appena sposata rivela appetiti che rendono 
difficile, ad Alfonso, la soddisfazione della 
consorte attraverso i doveri coniugali…  
 

DVD 791.43 APE 

 

 

 

 

Per nulla stimolato 
da un eventuale 
rapporto amoroso 
con una donna in 
carne ed ossa, un 
uomo rimane 
legato in maniera 
ossessiva ad un 
portachiavi a forma 
di bocca femminile 
che risponde "I 
love you" quando 
lui fischia. 
 
 
 
 

 

DVD 791.43 ILO 



Le vicende 
erotiche e galanti 
del famoso 
libertino 
veneziano 
Giacomo 
Casanova 
attraverso 
l'Europa del 
Settecento, 
filtrata dagli occhi 
ottusi, maschilisti 
e limitati del 
personaggio.  
 
 
 
 

 
    DVD 791.43 CAS 

 

 

 

 
Giulietta, una ricca 
signora borghese, 
trascorre l'estate 
nella sua bellissima 
villa di Fregene. 
Educata secondo le 
regole del più rigido e 
bigotto cattolicesimo, 
quando sospetta il 
tradimento del 
marito, entra in una 
profonda crisi. 
 
 
 

 
    DVD 791.43 GIU 

 

 

 

 

 

Edipo, senza saperlo, 
uccide il padre Laio e 
sposa la madre 
Giocasta. Quando 
viene a saperlo, si 
acceca e lascia Tebe. 
Nel finale lo 
ritroviamo nei nostri 
anni Sessanta a 
Bologna e a Milano, in 
compagnia di un 
ragazzo, e infine nel 
Friuli della sua 
infanzia. Rifacimento 
di "Edipo Re" 1910. 

 
    DVD 791.43 EDI 

E' la storia di una 
famiglia milanese 
composta dai genitori, 
Lucia e Paolo, due figli 
studenti, Pietro e 
Odetta, e dalla serva 
Emilia. Queste persone 
conducono l'esistenza di 
una qualunque famiglia 
borghese fino a quando 
non vengono messe in 
crisi da un evento 
apparentemente 
innocuo eppure 

sconvolgente: l'arrivo di un ospite…   
    

DVD 791.43 TEO 

 

 

 

Ipotesi di ricostruzione 
della versione originale del 
film di Pier Paolo Pasolini 
Presentato Fuori Concorso 
al 65° Festival di Venezia. 
 
Nel 1963 i Cinegiornali 
Mondo Libero di Gastone 
Ferranti e i materiali 
reperiti in Cecoslovacchia, 
in Unione Sovietica e in 
Inghilterra costituiscono, 
nelle mani di Pier Paolo 

Pasolini, la base per dare vita a La rabbia, 
un'analisi lirica e polemica dei fenomeni e conflitti 
socio-politici del mondo moderno, dalla Guerra 
Fredda al Miracolo economico… 
 
 
    DVD 791.43 RAB 

 

 

 

Tre truffatori 
fannulloni vivono 
a Roma, 
sfruttando la 
credulità del 
prossimo e 
affrontano 
diverse 
disavventure, 
fino alla morte di 
uno di loro.  
 
 
 
 
 
 

 
 
    DVD 791.43 BID 

 



Nelle campagne si 
aggirano due strani 
personaggi: uno 
scemo del villaggio 
che cerca nei pozzi 
i messaggi della 
luna, l'altro un 
giudice in pensione 
che si sente 
perseguitato; 
riescono a 
catturare la Luna. 
 
 
 
 
 
 

 
    DVD 791.43 VOC 

 

 

 

 

Tratto dall’omonimo 
dialogo di Dacia 
Maraini e Piera 
Degli Esposti, il film 
racconta di Piera, 
che vive con una 
mamma ninfomane 
e un padre 
abbandonato a sé. 
La ragazza cresce e 
diventa una brava 
attrice, ma i suoi 
genitori finiscono in 
clinica. 
 
 

 
    DVD 791.43 STO 

 

 

 

Ciù è un cucciolo di 
panda, morbido e 
curioso, ma ahimé, il 
suo naso è molto 
sensibile e le 
conseguenze dei suoi 
starnuti sono pari a 
quelle di un tornado. 
"Non starai per 
starnutire, Ciù!" 
chiede la mamma 
appena si accorge 
che in biblioteca c'è 

un po' di polvere. "Ricordati di avvertire, caro". 
Ma proprio all'ultimo istante riesce a trattenersi… 
Età di lettura: da 5 anni.  
 
    R 808.899 GAI 

Da anni Erasmus, lo 
scienziato pazzo più 
pazzo del mondo, dà vita 
a creature 
mostruosamente 
malvagie e 
malvagiamente 
mostruose. Se il 
professore può dormire 
incubi tranquilli è solo 
grazie a TestaCucita, 
Frankenstein in miniatura 
che al calare delle 
tenebre trasforma le 
invenzioni di Erasmus in 

creature mostruosamente pacifiche…  
 
    R 823.92 BAS 

 

 

Tashi è piccolo, anzi 
minuscolo, ma 
decisamente troppo 
astuto per il perfido 
Signore della Guerra 
e ben più furbo del 
Burbero Barone, delle 
streghe, dei fantasmi, 
dei draghi, dei pirati, 
dei geni, dei banditi 
che deve affrontare... 
E, si sa, Tashi 
racconta le storie più 
belle del mondo. Età 
di lettura: da 9 anni. 
 
 

 
    R 823.914 FIE 

 

 

 

 

Un libro pop-up 
destinato ai più 
piccoli: 
attraverso 
immagini che 
parlano delle 
sue prime 
esperienze il 
bambino potrà 
esplorare il 
mondo 
circostante e 
tentare di 
comprenderlo. 
Una merenda di 

yogurt, malgrado il bavaglino, sporca tutto e non 
resta che ripulire... Età di lettura: da 3 anni. 
 
    R 808.899 ASH 

 

 



 Un tuffo nel 
mondo 
affascinante di 
queste feroci 
creature presenti 
sul nostro 
pianeta da 400 
milioni di anni! 
100 fatti e notizie 
accuratamente 
disegnate e 
spiegate ai 
giovani lettori. 
Con giochi, quiz 
e attività 
utilissime per le 
ricerche a 

scuola... per imparare divertendosi! Età di 
lettura: da 6 anni.  
 
R 597.3 PAR 

 

 

 

Un misterioso 
oggetto spaziale 
atterra vicino alla 
pacifica borgata 
romana del Trullo e 
fa temere agli adulti 
un'improvvisa 
invasione di extra-
terrestri: schiere di 
scienziati e di 
ricercatori avanzano 
terribili ipotesi, 
arriva l'esercito, si 
preparano 
contromisure...  
 

 
R 808.899 ROD 

 

 

 

Dove si nascondono i 
bambini prima di 
nascere? Nelle uovo di 
cioccolato? Nei cassetti 
delle calze? Nei 
campanelli delle 
biciclette? Nelle 
custodie dei violini? O 
forse sul pianeta 1-2-3 
Stella? Età di lettura: 
da 5 anni.  
 
 
 
 
 
 

 
R 853.914 NAV 

Macarena Tricipités è una 
ragazzina domatrice di 
tori, ai quali insegna a fare 
le capriole. Un giorno 
decide di andare al Circo 
Iberico di Spagna per 
insegnare agli elefanti a 
suonare la chitarra, poi al 
Circo Latino, dove si 
esibisce con tigri e altri 
animali selvatici. 
Improvvisamente si ritira 
dalla scena perché è 
stanca di tenere in mano 
la frusta per domare gli 

animali...Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 853.914 LAV 

 

 

Esopo moderno e 
gran maestro di 
meraviglie, Ende 
regala ai bambini 
favole e fiabe. Narra 
il viaggio della 
placida e ostinata 
tartaruga Tranquilla, 
le prepotenze del 
presuntuoso 
rinoceronte Norberto 
e gli assorti pensieri 
del saggio e distratto 
elefante Filemone… 
Età di lettura: da 7 
anni. 
 

 
    R 833.914 END 

 

 

 

 

Un bambino cerca 
per tutta la casa 
la sua mamma. 
Ma in bagno ci 
sono due leoni, in 
salotto cinque 
elefanti, in cucina 
sette orsi. E la 
mamma dov'è? 
Età di lettura: a 
partire da 4 anni. 
 
 
 
 
 
 

 
    R 808.899 RAM 

 

 



Ciao, sono 
Mattia. Oggi 
vado in 
biblioteca con il 
mio papà. Qui 
trovo tanti libri 
che posso 
portarmi a 
casa. 
Fantastico, 
vero! Un libro 
per conoscere 
la biblioteca... 
e amare i libri!  
 

Età di lettura: da 2 anni.  
 
 
R 808.899 SLE 

 

 

 

 

 

Torna il Piccolo 
Principe 
accompagnato dal 
suo amico Volpe, in 
volo nello spazio, 
di pianeta in 
pianeta, sulle 
tracce del Serpente 
e di nuove, 
spettacolari 
avventure. Mentre 
la Rosa lo 
attende... Un 

album pop-up per scoprire tutta la poesia 
dell'universo del Piccolo Principe in tre 
dimensioni. Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 808.899 SAI 

 

 

 

L'eco vive 
da secoli 
rintanata 
tra le 
montagne e 
ogni 
domenica 
mattina, tra 
le sette e le 
undici, 
saluta le 

persone che vanno a trovarla e ascolta i loro 
desideri. C'è chi chiede con gentilezza, chi con 
arroganza e chi non sa ancora cosa chiedere. E 
poi c'è un bambino, che ha la faccia piena di 
sonno, e un desiderio silenzioso... Età di lettura: 
da 6 anni.  
 
R 808.899 RIC 

La guerra tra gli dei 
dell'Olimpo e i Titani è alle 
porte, e ancora una volta 
il Campo Mezzosangue è 
in pericolo: gira voce che 
Luke e il suo esercito 
siano a un passo 
dall'invasione. E se i 
confini del Campo non 
fossero sicuri come una 
volta? Per difendersi, 
Percy, Annabeth e Grover 
devono addentrarsi nel 
Labirinto di Dedalo, che 
forse nasconde una via 

d'accesso al Campo. Età di lettura: da 12 anni. 
 
R 813.6 RIO 

 

 

Al Campo 
Mezzosangue Percy 
Jackson e i suoi amici 
si sono preparati tutto 
l'anno per la battaglia 
contro i Titani, 
sapendo che le 
probabilità di vittoria 
sono minime. L'armata 
di Crono è infatti più 
forte che mai, 
soprattutto da quando 
alcuni dei e semidei 
traditori si sono 
arruolati nelle sue file, 
accrescendo il suo 

potere. Età di lettura: da 12 anni. 
 
R 813.6 RIO 

 

 

 

 

"Caro giovane semidio, 
se stai leggendo 
questo libro, la tua vita 
sta per diventare 
molto, molto più 
pericolosa. Queste 
pagine ti offriranno 
uno sguardo all'interno 
del mondo dei semidei, 
che a nessun normale 
ragazzino umano è 
permesso di 
conoscere. L'archivio 
segreto del Campo 
Mezzosangue contiene 

tre delle più pericolose avventure di Percy 
Jackson mai trascritte prima…”  
Età di lettura: da 12 anni. 
 
R 813.6 RIO 

 



Tanti bambini, 
tante espressioni, 
le stesse 
emozioni! Questo 
volume fa parte 
del progetto NATI 
PER LEGGERE, 
nato dall'iniziativa 
di alcuni pediatri 
e bibliotecari per 
favorire la lettura 
ad alta voce dei 
genitori, fin dai 6 

mesi di vita del bambino. Il progetto è nato nel 
1999 dalla collaborazione di ACP (Associazione 
Culturale Pediatri), AIB (Associazione Italiana 
Biblioteche) e il Centro per la Salute del 
Bambino. Età di lettura: da 6 mesi.  
 
R 302.222 MAN 

 

 

 

 

Enciclopedie per 
conoscere è una prima 
enciclopedia illustrata, 
per bimbi non troppo 
piccoli e non troppo 
grandi... Nozioni e 
informazioni importanti 
per conoscere i 
dinosauri, tanti animali 
speciali e l'incredibile 
mondo degli insetti 
attraverso un testo 
mediato e strutturato, 

completato con illustrazioni realistiche di 
approfondimento, pur con un approccio ludico 
attraverso finestrelle e pop-up! Età di lettura: da 
8 anni.  

R 595.7 GUI 

 

 

 

Una guida ispirata alla 
popolare serie di Disney 
Channel, "Violetta", su 
uno dei temi più cari alle 
ragazze: l'amicizia.  
Età di lettura: da 12 
anni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    R 177.62 CAM 

Non si possono raccontare le 
storie di Friot, bisogna 
leggerle, magari ad alta 
voce. Sono veloci, ribelli, 
divertenti. Raccontano di 
maestri che finiscono negli 
acquari, di perfidi scherzi 
telefonici, di orchi cannibali. 
È il mondo adattato ai 
bisogni dei ragazzi, alle loro 
paure, alle loro conquiste. 
Racconti brevi, ironici, 
irriverenti, surreali, che 

trasformano le ansie e la rabbia dei bambini in 
storie esilaranti. Età di lettura: da 10 anni. 
 
    R 843.914 FRI 

 

 

 

"Che sorprese 
può portare 
l'incontro con 
un altro? Che 
sentimenti 
sono l'amicizia, 
la voglia di 
essere grandi?" 
Per chi ama 
leggere senza 
saper leggere... 
Età di lettura: 
da 2 anni. 
 

 
R 808.899 ORE 

 

 

 

 

 

 

 

Barbabravo 
trova che i 
cactus di 
Barbazoo 
siano troppo 
piccoli. 
Propone di 
innaffiarli con 
un 
fertilizzante 
di sua 
invenzione...  
 
 

Età di lettura: da 3 anni. 
 
 
    R 808.899 TIS  

 

 

 



Dagli 
autobus ai 
treni, dalle 
automobili 
alle navi, dai 
mezzi 
speciali agli 
aerei... Vieni 
a conoscere 
le macchine! 
Ci sono tante 
cose e tante 
parole nuove 
da imparare! 
Età di 
lettura: da 
tre anni.  
 
 

 
     R 620 WOL 

 

 

 

Un libro didattico 
per spiegare ai 
bambini "piccoli" 
le cose "grandi. I 
libri sono in 
robusto cartone, 
hanno gli angoli 
arrotondati e si 
esprimono 
essenzialmente 
attraverso un 
linguaggio visivo, 
accompagnato da 

poche e semplici parole scritte. Età di lettura: da 
2 anni.  
 
    R 808.899 ALT 

 

 

 

 

Un libro che 
suona! 
Basta 
premere il 
bottone 
magico per 
sentire il 
rumore del 
trenino 
veloce... 
ciuf ciuf... 
Con le 
magiche 
illustrazioni 

di Tony Wolf! Età di lettura: da 2 anni.  
 
    R 808.899 WOL 

 

Questa è una graphic 
novel ad alta 
leggibilità, pensata 
anche per chi ha 
problemi di dislessia o 
difficoltà di lettura. 
Inventrici di se stesse, 
rivoluzionarie, inviate 
speciali, scienziate, 
cicliste, registe. Eccole 
alcune delle donne che 
ci hanno preceduto… 
Età di lettura: da 13 
anni.  
 

 
     R 741.5 PET 

 

 

 

 

Sogni d'oro, 
in compagnia 
di Teddy 
l'orsetto 
giocherellone! 
Età di lettura: 
da 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    R 808.899 WOL 

 

 

 

 

 

 

 

Un libro didattico 
per spiegare ai 
bambini "piccoli" 
le cose "grandi. I 
libri sono in 
robusto cartone, 
hanno gli angoli 
arrotondati e si 
esprimono 
essenzialmente 
attraverso un 
linguaggio visivo, 
accompagnato 

da poche e semplici parole scritte. Età di lettura: 
da 2 anni.  
 
    R 808.899 ALT 

 



Sogni d'oro 
in 
compagnia 
di Minny, 
la tua 
amica 
micina! Età 
di lettura: 
da 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    R 808.899 WOL 

 

 

 

 

 

Le pagine 
nascondono, 
proprio come se 
fossero tasche, 
tante sorprese! In 
ogni pagina c'è un 
indovinello in 
rima per scoprire 
l'animale 
misterioso e, se 
fai scorrere la 
pagina nascosta... 
scoprirai se hai 

indovinato! Tra una passeggiata sul prato e un 
giro in fattoria, buon divertimento con le 
taschine. Età di lettura: da 3 anni. 
 
     R 591 MOR 

 

 

 

Lupo vive tutto solo 
sotto il suo alberello. 
Ma un giorno Lupetto 
arriva e si piazza da 
lui. Quell'imprudente 
non solo osa 
intrufolarsi per 
dormire, ma resta lì 
anche il giorno 
successivo, per la 
seduta quotidiana di 
ginnastica di Lupo. Il 
nostro Lupo però, per 
niente rancoroso, gli 

offre perfino qualche frutto per la colazione; e 
dopo pranzo … Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 843.92 BRU 

 

Tutto ciò che vi può 
anche servire per 
leggere, scrivere 
lettere, comunicare 
via e-mail e... 
decidete voi che 
altro!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    R 458.1 GIR 

 

 

 

Sogni d'oro 
in 
compagnia 
di Tommy il 
simpatico 
cagnolino! 
Età di 
lettura: da 
3 anni.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    R 808.899 WOL 

 

 

 

 

Donald Zinkoff corre, 
gioca, va in bicicletta. 
Adora andare a scuola, 
sogna di diventare 
grande e di fare il 
postino come suo papà. 
Però alza la mano di 
continuo anche se non 
sa la risposta, inciampa 
nei propri piedi, prende 
tutto alla lettera, è 
convinto che il prossimo 
sia sempre e comunque 
pieno di buone 
intenzioni. Insomma è 
candido, disarmato, 

pasticcione, incapace di fare del male in un 
mondo che premia sempre la voglia di 
competere. Età di lettura: da 11 anni. 
 

R 813.54 SPI 


