Tiziano Scarpa ci fa strada
attraverso le trame, le
peripezie e le avventure
sensitive e sentimentali
che solo qui possono
accadere. Ci guida alla
scoperta della segreta
intimità che si crea fra i
nostri piedi e le pietre
della strada, fra le dita e
gli intonaci sfarinati dei
muri nelle calli. Per la
prima volta ci ritroviamo a
camminare lasciando che
sia il paesaggio a pensare al posto nostro,
mostrandoci spettacoli da contemplare, rumori e
odori. Mente e corpo percorrono le stesse corsie
e imparano a vagabondare e a bighellonare.
Lungo questo cammino, finalmente, le gambe, il
cuore, le mani, il volto, le orecchie, la bocca, il
naso, gli occhi e la pelle vengono ascoltati.

Dopo i libri dedicati alle vite
di Jack London e Mario Petri,
Romana Petri ha scritto un
romanzo tutto esatto e tutto
mentito che racconta anche,
dal punto di vista di Norama
Tripe (anagramma del nome
dell'autrice), la biografia
fantastica di Giorgio
Manganelli, ripercorrendo, in
una Spagna altrettanto
fantastica, la vicenda
privata e editoriale del
grande scrittore.
L'anagramma non è un vezzo, ma un ulteriore
accenno biografico, perché se Mario Petri è stato
il padre naturale di Romana Petri, Manganelli ne
è stato il padre letterario. Un romanzo che
racconta quanto la vita non si scelga, ma ci
tocchi.
853.914 PET

1. 914.5311 SCA
Chi prova a dare un ordine ai
propri libri deve al tempo
stesso riconoscere e modificare
una buona parte del suo
paesaggio mentale. Impresa
delicata, piena di sorprese e di
scoperte, priva di soluzione.
Molti l'hanno sperimentata, dal
dotto seicentesco Gabriel
Naudé ad Aby Warburg. Qui se
ne raccontano vari episodi,
mescolati a frammenti di una
autobiografia involontaria. A cui fanno seguito un
profilo del breve momento in cui certe riviste, fra
1920 e 1940, operavano come impollinatrici della
letteratura e una cronaca dell'emblematica
nascita della recensione, quando Madame de
Sablé si trovò nella improba situazione di dar
conto pubblicamente delle Massime del suo caro
e suscettibile amico La Rochefoucauld. Finché il
tema del dare ordine riappare alla fine, questa
volta applicato alle librerie di oggi, per le quali è
una questione vitale, che si pone ogni giorno.
027.1 CAL

Gianni Rodari non ha
'soltanto' inventato favole e
filastrocche, ha fatto molto di
più: ha inventato un nuovo
modo di guardare il mondo e
l'ha fatto rivolgendosi ai
bambini e, usando gli
strumenti della lingua, della
parola e del gioco, ha
portato l'elemento fantastico
nel cuore della crescita
democratica dell'Italia
repubblicana. "Lezioni di Fantastica" ricostruisce
la vita di questo grande intellettuale a partire dai
grandi 'insiemi' che l'hanno riempita – la politica,
il giornalismo, la passione educativa, la scrittura
e la letteratura – con l'ambizione di raccontare un
Gianni Rodari tutto intero, di sottrarlo allo
stereotipo dello scrittore 'facile'. Un uomo il cui
gioco di invenzioni e parole, come ha scritto lui
stesso, «pur restando un gioco, può coinvolgere il
mondo».
853.914092 ROG

Nel 1799 un eccentrico
e scrupoloso poliziotto,
Ichabod Crane, che
crede solo nella
scienza, viene
mandato in un piccolo
villaggio vicino New
York per indagare su
una catena di
misteriosi omicidi.
Alcuni testimoni dicono
di aver visto un
misterioso cavaliere
senza testa. Aiutato da Katrina Van Tassel, la
figlia dell'uomo più ricco di Sleepy Hollow,
Ichabod riuscirà a risolvere il mistero.

La bella Leigh Michaels si
è appena trasferita a Los
Angeles dove ha comprato
un bell'appartamento in
cui si sente un po' sola.
Lavorando in uno studio
televisivo non tarda a fare
nuove amicizia e inizia a
frequentare un uomo. Ma
qualcun'altro la osserva,
la spia, la chiama al
telefono ma poi
riaggancia. È l'inizio di un
incubo, è l'inizio di una persecuzione maniacale...
DVD 791.43 PER

DVD 791.43 MIS

Durante una cena al
ristorante un aneddoto
scatena una discussione fra
gli scrittori Max e Sy sulla
duplice natura del dramma
umano, simbolizzata dalla
maschera teatrale
tragedia/commedia. Per
fare un esempio di come la
stessa storia possa essere
letta sia in chiave comica
che tragica i due iniziano a
raccontare di un'enigmatica donna di nome
Melinda.
DVD 791.43 MEL

Il Maggiore dell'Esercito
degli Stati Uniti Mitchell
Gant, un veterano della
guerra del Vietnam, è
incaricato di rubare un
avanzatissimo prototipo di
caccia sovietico, il MiG-31
Firefox, capace di velocità
fino a Mach 5, invisibile ai
radar e dotato di
potentissime armi che
possono essere controllate
dal pilota attraverso l'uso
di una speciale interfaccia mentale con la sola
forza del pensiero. Aiutato dalla sua conoscenza
del russo e da una rete di dissidenti e
simpatizzanti, Gant riesce ad infiltrarsi
nell'Unione Sovietica ...
DVD 791.43 FIR

L'illusionista è un'animale
da palcoscenico destinato
all'estinzione. Arrivano le
rock star a rubargli la
scena e lui è costretto ad
accettare la triste
reclusione in teatrini di
periferia, bar, caffè e
festicciole all'aperto. Ma,
una sera, mentre si
esibisce in un piccolo pub
sulla costa scozzese,
incontra Alice, una
giovane ragazza che cambierà la sua vita per
sempre. Mentre lo osserva fare i suoi numeri
davanti agli abitanti del villaggio, Alice crede che
i trucchi dell'illusionista siano vera magia. Lo
segue a Edimburgo. Insieme intraprenderanno un
magico viaggio verso la scoperta.
DVD 791.43 ILL

Quello di Marco e Anna
sembrava un amore in grado
di mantenere le promesse.
Adesso Marco non riesce a
ricordare qual è stata la prima
sera in cui non hanno acceso
la musica, in cui non hanno
aperto il vino. La prima in cui
per stanchezza non l'ha
accarezzata. Quando la
complicità si è trasformata in
competizione. Forse l'amore,
come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto
una campana si spegne. Forse, semplicemente, è
tutto molto complicato. Il libro di Fabio Volo è il
racconto di una crisi di coppia e del viaggio, fisico
e interiore, per affrontarla. Un romanzo sincero,
diretto, che sa fotografare le pieghe e le piccole
contraddizioni dei nostri rapporti.
853.92 VOL

700 pagine di amori,
intrighi e rivolte nella
Barcellona modernista. Un
uomo in cerca di se stesso
e del proprio destino. Un
amore lacerato dal
rimorso. Una città in lotta
contro miseria e potere.
Questo è il loro ritratto.
«L'inizio del Novecento, gli
anni del Modernismo, un
piccolo gruppo di architetti
visionari che cambiò il volto di Barcellona. Lo
scrittore bestseller Ildefonso Falcones ci porta per
le celebri strade della sua musa ispiratrice» –
Vanity Fair...
863.64 FAL
Faye sembra avere tutto. Un
marito perfetto, una figlia
adorabile e un lussuoso
appartamento nel quartiere
più elegante di Stoccolma.
Ma, al di là della superficie
scintillante, è una donna
tormentata dai ricordi legati
al suo oscuro passato a
Fjällbacka, una donna che
sempre più si sente
prigioniera di una gabbia
dorata. Un tempo era forte e
ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il marito, e lei ha
rinunciato alla sua vita. Jack non è un uomo
fedele, però, e quando Faye lo scopre, il suo
mondo va in pezzi. Non le resta più niente, è
distrutta. Fino al momento in cui decide di
passare al contrattacco e di vendicarsi in modo
raffinato e crudele...

Con leggerezza e ironia,
Isabel Allende rievoca
momenti del passato e
indugia sul presente per
raccontarci le ragioni del
suo femminismo.
L'autrice parte dalle
origini, dalla sua infanzia
e adolescenza passate
nella cornice di una
rigida struttura
patriarcale. L'istinto di
ribellione è una sorta di
reazione naturale al
maschilismo imperante
che genera in lei l'attitudine che negli anni l'ha
portata a schierarsi sempre con i deboli, gli
emarginati e tutte le donne che ancora lottano
per l'emancipazione …
863.64 ALL
Sono passati più di
ventidue anni da
quando Quincy Miller,
un giovane di colore, è
stato arrestato dalla
polizia della cittadina di
Seabrook, in Florida,
con l'accusa di aver
ucciso l'avvocato Keith
Russo, di cui era stato
cliente.
Quincy viene
frettolosamente
processato sulla base di
testimonianze e prove
poco attendibili e di un
movente poco credibile. Ciononostante viene
condannato all'ergastolo…

839.738 LAC
813.54 GRI
Quante possibilità ci sono
che le esistenze di due
persone, sfioratesi appena in
un giorno di pioggia, si
incrocino per caso una
seconda volta? Così poche da
essere statisticamente
irrilevanti, direbbe la scienza.
Eppure ad Anna e Marco
questo accade e riaccade. Ed
entrambi si chiedono se a
riavvicinarli di continuo sia
un algoritmo, il destino o
invece un sentimento tanto forte da resistere alle
fughe improvvise, agli scontri, alla routine, alle
incomprensioni e al dolore.

L'assassinio di una
squadra di scienziati
dell'Onu a El Salvador,
una collisione mortale
nel fiume di Detroit, un
violento attacco a un
sito archeologico lungo
il Nilo: tre eventi in
apparenza scollegati tra
loro ma che, come
capirà presto il direttore
della Numa, Dirk Pitt,
sono uniti da un enigma
antico che potrebbe
cambiare il futuro
dell'umanità…

853.92 GEN
813.54 CUS

Persone da ritrovare, vite da
salvare. Su questo è incentrata
la carriera - o meglio, l'intera
esistenza - del cacciatore di
ricompense Colter Shaw. Per
chi lo ingaggia rappresenta
un'ottima alternativa alla
polizia, ma ti devi fidare
dell'uomo, uno allergico alle
burocrazie e capace di sovvertire le regole del
buon senso. Come accade in una giornata estiva
di giugno. C'è stata una vittima, un ragazzo che
Colter doveva riportare a casa e che aveva
inseguito fino alla zona selvaggia nel nord dello
Stato di Washington. Qui, al riparo tra le valli
delle Montagne Rocciose, ha sede la Fondazione
Osiride, che promette felicità a chi ha sofferto...

Siamo nel 2007 in una
Bilbao psichedelica, sfinita
dagli ultimi fendenti del
terrorismo basco. Gorane
e Jokin hanno venticinque
anni, sono gemelli e figli di
due militanti dell'ETA.
Cresciuti senza regole,
prendono direzioni
opposte e complementari:
del tutto accondiscendente
e passivo, Jokin, batterista
eroinomane, sembra
ricalcare le orme dei
genitori, mentre Gorane, ambigua e introversa,
prova a scostarsi dal loro insegnamento
rifugiandosi in un mondo astratto che prosegue
dentro di sé…

813.54 DEA
853.92 MAI
Pubblicato in oltre dieci
paesi, con due milioni di
copie vendute, uno dei
thriller più vertiginosi di
Guillaume Musso, un
romanzo dalla suspense
affilatissima che catapulta
il lettore verso un finale
stupefacente. Per pagarsi
gli studi di recitazione, Lisa
lavora in un bar di
Manhattan. Una sera
conosce Arthur, un giovane
medico di pronto soccorso che sembra avere
tutte le carte in regola per piacerle, e Lisa in
effetti ne rimane subito affascinata. Ma Arthur
nasconde una storia che lo rende diverso da
chiunque abbia incontrato prima d’ora …
843.914 MUS
Natale è vicino e, a poco a
poco, il Pm Manrico Spinori si
ritrova solo in una Roma
fredda e umida. Una
condizione troppo malinconica
anche per un appassionato del
melodramma come lui. Ma
ideale per concentrarsi su un
mistero che pare un autentico
"giallo della camera chiusa".
Quando il mare di Ostia
restituisce il cadavere di
Ademaro Proietti ― palazzinaro di successo e
personaggio di rilievo negli equilibri politicoeconomici della capitale ― la prima ipotesi è che
l'uomo sia annegato in seguito a una disgrazia,
cadendo dal suo gigantesco motor yacht durante
una gita con i figli e il genero.

Primi anni Sessanta, Florida.
Il movimento per i diritti
civili sta prendendo piede
anche a Frenchtown, il
quartiere afro-americano
della capitale, ed Elwood
Curtis, un ragazzino
cresciuto dalla nonna, si
forma sugli insegnamenti di
Martin Luther King. Il suo
grande sogno è frequentare
il college e iniziare la sua
nuova vita, ma proprio il
primo giorno di scuola
accetta un passaggio su un'auto rubata…
813.54 WHI
Elena, giovane studentessa,
abita sull'isola di Ortigia
insieme al padre, ex militante
del Partito comunista, e alla
ma-dre, che vive chiusa in
camera da diversi anni,
circondata da libri che impila
secondo un ordine chiaro solo
nella sua testa. Quando
all'improvviso la donna va via
di casa, Elena cerca di
elaborare la sua assenza
dando inizio a un viaggio ri-tuale attraverso i
luoghi dell'Isola, quasi fosse una dispersione delle
ceneri. Parallelamente, nel tentativo di fare luce
su un evento traumatico della sua infanzia, di cui
porta addosso i segni indelebili, la ragazza capirà
che i ricordi molto spesso non sono altro che
l'invenzione del passato.
853.92 GAL

853.914 DEC

Liborio Bonfiglio è una
cocciamatte, il pazzo che
tutti scherniscono e che
si aggira strambo e
irregolare sui lastroni di
basalto di un paese che
non viene mai nominato.
Eppure nella sua voce
sgarbugliata il Novecento
torna a sfilare davanti ai
nostri occhi con il ritmo
travolgente e festoso di
una processione con
banda musicale al seguito...

Stati Uniti d'America,
1962. La schiavitù è di
nuovo legale, i pochi ebrei
sopravvissuti si
nascondono dietro falsi
nomi, la California è
asservita al Giappone.
Vent'anni prima l'asse ha
vinto la seconda guerra
mondiale, e si è spartito
l'America. Sul resto del
mondo incombe una realtà
da incubo: il credo della
superiorità razziale ariana ha soffocato ogni
volontà o possibilità di riscatto…

853.92 RAP
813.54 DIC
Francesco Guccini non
canta più, ma la sua voce
si leva di nuovo per noi,
alta, forte, piena di poesia,
per consegnarci un’opera
che è testamento e
testimone da raccogliere, in
attesa di una nuova aurora
del giorno.
Radici è il titolo di uno dei
primi album di Francesco
Guccini, e radici è la parola
che forse più di tutte
rappresenta il cuore della sua ispirazione
artistica. Radici sono quelle che lo legano a
Pàvana – piccolo paese tra Emilia e Toscana dove
sorge il mulino di famiglia, vera Macondo
appenninica ormai viva nel cuore dei lettori – e
radici sono quelle che sa rintracciare dentro le
parole, giocando con le etimologie fra l’italiano e
il dialetto, come da sempre ama fare.

Il ragazzo corre nella
notte d’inverno, sotto la
pioggia, scalzo, coperto
di sangue non suo.
Chiamiamolo L.B. e
avviciniamoci a lui
attraverso gli anni e gli
eventi che conducono a
quella notte. A guidarci è
la voce di una giovane
donna brusca, solitaria,
appassionata di
letteratura, e questo
romanzo è memoria e
cronaca del confronto con la scomparsa del
padre, con ciò che è rimasto di un legame quasi
felice nell’infanzia felice da figlia di genitori
separati, poi fatalmente spinoso, e con la tardiva
scoperta della vicenda giudiziaria che l’ha visto
protagonista…

853.914 GUC

853.92 BAR

Ha vent'anni Daniele
quando, in seguito a una
violenta esplosione di
rabbia, viene sottoposto
a un TSO: trattamento
sanitario obbligatorio. È il
giugno del 1994,
un'estate di Mondiali. Al
suo fianco, i compagni di
stanza del reparto
psichiatria che
passeranno con lui la
settimana di
internamento coatto:
cinque uomini ai margini
del mondo. Personaggi inquietanti e teneri,
sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita
esattamente come lui…

Spider è ambientato nella
periferia est di Londra tra il
1960 e il 1980. Un ragazzo
molto disturbato, Spider
(Bradley Hall), "vede" suo
padre uccidere brutalmente
sua madre e rimpiazzarla
con una prostituta, Yvonne
(Miranda Richardson).
Convinto che stiano
tramando di uccidere anche
lui, Spider ordisce un piano folle che porta avanti
fino alle sue tragiche conseguenze... Anni dopo,
Spider (Ralph Finnes) viene rilasciato e messo in
una struttura che si occupa di reinserire ex
detenuti, dove la proprietaria, Mrs Wilkinson
(Lynn Redgrave) non lo considera con le dovute
attenzioni…

853.92 MEN

DVD 791.43 SPI

Ronin Williams è Parry,
un ex professore di
storia che vive come un
barbone in un mondo
fantastico popolato da
castelli, cavalieri rossi e
madamigelle in pericolo,
Jejj Bridges è inveve
Jack, il disc jockey più
famoso di New York che,
a causa della propria
superficiale arroganza, è
responsabile di un'assurda tragedia. La sua
carriera è rovinata, non possiede più denaro né
prospettive per il futuro, ma la vita riserva
sempre delle sorprese: Jack sarà sottratto al
disastro dal più improbabile dei salvatori...

La storia di questo libro
racconta di come la
lettura, grazie alla segreta
malia di una misteriosa,
preziosissima valigia di
libri occidentali proibiti,
riesca a sottrarre due
ragazzi, colpevoli soltanto
di essere figli di "sporchi
borghesi", a svariate
torture e permetta anche
a uno di loro di
conquistare la "Piccola
Sarta cinese". Così, pur vivendo in mezzo agli
orrori della rieducazione, i due ragazzi e la
Piccola Sarta scopriranno, in virtù di qualche
goccia magica di Balzac, che esiste un mondo
fatto di pura, avventurosa bellezza…

DVD 791.43 LEG
843.92 SIJ
In
occasione
dell'uscita al
cinema del
film "300:
L'alba di un
Impero",
seguito del
blockbuster
"300",
Magic Press
Edizioni e
Mondadori Comics sono liete di proporre al
proprio pubblico la graphic novel che ha ispirato
la saga: "300" di Frank Miller.
741.5973 MIL
In quel tempo remoto gli
dèi si erano stancati degli
uomini, che facevano
troppo chiasso,
disturbando il loro sonno,
e decisero di scatenare il
Diluvio per eliminarli. Ma
uno di loro, Ea, dio delle
acque dolci sotterranee,
non era d'accordo e
consigliò a un suo
protetto, Utnapishtim, di
costruire un battello
cubico dove ospitare
uomini e animali. Così
Utnapishtim salvò i viventi dal Diluvio. Il sovrano
degli dèi, Enlil, invece di punire Utnapishtim per
la sua disobbedienza, gli concesse una vita senza
fine, nell'isola di Dilmun. Il nome Utnapishtim
significa «Ha trovato la vita»...
858.91409 CAL

In un contesto politico che
si limita a dichiarazioni di
sdegno di fronte alla
violenza contro le donne, i
Centri antiviolenza
riflettono su alcuni aspetti
nevralgici della loro
identità: il rapporto con le
istituzioni, l’articolazione in
équipe delle diverse
professionalità (operatrici,
avvocate, psicologhe), il
confronto con le giovani
attiviste e il loro portato di passione e precarietà,
l’incontro con le donne migranti che ridefiniscono
il concetto stesso di relazione e gestione dei
rapporti di potere…
362.829280945 RIC
I Centri antiviolenza sorti
dal movimento politico
delle donne sono stati la
prima risposta appropriata
al problema della violenza
maschile contro le donne.
Essi nascono dall'ascolto e
dalla legittimazione della
parola e dell'esperienza
delle donne che vivono il
problema della violenza in
prima persona, e sono
gestiti da associazioni di
donne che investono in questi luoghi desideri e
passioni profonde, professionalità e competenze,
nella convinzione che da qui passi uno snodo
cruciale del cambiamento delle relazioni fra
uomini e donne.
362.829280945 RIG

La storia vera di Pu Yi
l'ultimo imperatore della
Cina, dal 1908 agli inizi
della rivoluzione maoista.
Nacque (1906)
imperatore e morì (1967)
cittadino qualsiasi della
Repubblica Popolare
Cinese. Tragitto di un
uomo dall'onnipotenza
alla normalità, dal buio
della nevrosi alla luce
della quotidianità.
DVD 791.43 ULT
Il dottor Parnassus,
millenario e
immortale, viaggia
per il mondo alla
guida del suo
straordinario
"Imaginarium", una
sorta di fiera
itinerante che offre
ai suoi spettatori la
possibilità di vivere
esperienze
fantastiche e che
travalicano la
normale realtà
grazie ad uno specchio magico. Parnassus è
anche in grado di guidare l'immaginazione del
prossimo grazie ad un patto che ha stretto con
Mr. Nick, alias il Diavolo in persona…
DVD 791.43 PAR
Ibernato nel 1973,
all'età di 35 anni, il
clarinettista e
proprietario di un
ristorante per
vegetariani, Mike
Monroe, si risveglia
due secoli dopo in un
mondo irriconoscibile.
Gli uomini sono
diventati tutti
impotenti, e le donne
frigide, il lavoro
manuale è stato
affidato a un esercito
di robot, sono scomparse le nazioni, spazzate via
da una guerra atomica e la Terra è divisa in due
distretti, l'oriente e l'occidente…
DVD 791.43 DOR

Oggi in Europa viviamo in
società sempre più
disomogenee. Le tensioni e
i conflitti etnici, religiosi e
culturali che attraversano
centri e periferie
impongono la ricerca di
nuove forme di
convivenza. Secondo
Cinzia Sciuto, la strada da
percorrere per una società
capace di tenere insieme
disomogeneità culturale e
diritti delle persone è
quella di una visione etica e politica radicalmente
laica. Ma che cosa significa essere laici?…
322.1 SCI
Dalla A di Aironi alla Z di
Zanzare, ogni singola
voce di questo
eterodosso dizionario
può essere letta come
un capitolo a sé stante,
affrontata come una
narrazione autonoma e,
ad un tempo,
strettamente correlata
alle altre, attraverso
rimandi e collegamenti
più o meno diretti, non
sempre lineari e non
sempre espliciti. Troveremo in queste pagine le
tracce di autori e capolavori, talvolta
ingiustamente dimenticati, della nostra
letteratura, diari di viaggio, racconti, appunti,
cronache e forse pure imprese letterariamente
meno memorabili…
850.9 CRI
Chi sono veramente
questi scrittori? Che
vita conducono? Sono
solitari, socievoli o
social? Che cosa sta
loro a cuore, oltre il
successo delle loro
fatiche? 20 interviste a
scrittori e scrittrici,
editori e poeti veneti:
Vittorino Andreoli,
Antonia Arslan,
Gianfranco Bettin,
Romolo Bugaro,
Ferdinando Camon,
Luciano Cecchinel, Mauro Covacich…
850.99453 CAV

I papà non sono tutti
uguali, sono alti
oppure bassi, pigri o
sportivi, pazienti o
nervosetti... però
tutti, ma proprio tutti
hanno un segreto.
Con andamento lieve
e divertente Luigi
Ballerini guida i piccoli
lettori alla scoperta di
questo segreto: ogni papà è stato un bambino!
Proprio così: quell'uomo grande, capace di fare
tutto e che sa tutto, così diverso da me, un
tempo era come me: un bambino. Un libro da
leggere insieme e commentare seguendo le
colorate e tenere illustrazioni di Paola Formica.
Età di lettura: da 4 anni.

Quando
confronti i
prezzi al
supermercato
o pesi gli
ingredienti di
una ricetta o
controlli il
tempo in una
gara sportiva,
non puoi fare
a meno della
matematica...
Alla base di ogni materia scientifica, la
matematica appassiona tutti i tipi svegli come te!
Età di lettura: da 7 anni.

R 853.92 BAL

La fisica non è
mai stata così
divertente. Come
funziona una
calamita? Com’è
nato il Big Bang?
Perché durante
un temporale
prima vediamo il
lampo e poi
sentiamo il
tuono? A queste
e ad altre
interessanti domande il libro dà risposte semplici
e chiare, che appassioneranno sicuramente i
futuri fisici e scienziati. Età di lettura: da 7 anni.

Ogni storia nasce
da un cuore.
Come dal cuore di
un nonno e di un
nipotino, nel cuore
di una piccola
casina, lassù, nel
cuore delle
montagne. Una
favola illustrata
dedicata all'amore
che lega i cuori dei
nonni e dei nipoti
di oggi e di
domani. Età di
lettura: da 5 anni.

R 510 JAC

R 530 JAC

R 853.92 TRE
Sai a cosa
servono le pale
eoliche e i
pannelli solari?
E come vibrano
le onde sonore?
Quanta forza
c'è in una
calamita?
Questo libro
risponderà ad
alcuni
interrogativi
appassionanti.
E magari anche tu, un giorno, farai una grande
scoperta scientifica! Età di lettura: da 7 anni.

L'ingegneria
non è mai stata
così divertente!
Come fa un
aereo a
decollare?
Come può
essere utile un
drone? Che
cos'è il coding?
Questo libro
spiega alcuni
concetti
scientifici in modo semplice e con giochi
divertenti, che ispireranno sicuramente i giovani
ingegneri di domani! Età di lettura: da 7 anni.
R 620 JAC

R 500 HUT

Un’edizione
interamente
illustrata del
capolavoro di J.K.
Rowling,
impreziosita dalle
immagini di Jim
Kay, vincitore della
Kate Greenaway
Medal. Un’autentica
gioia per gli occhi,
che incanterà i fan
di sempre e i nuovi
lettori di questo memorabile classico. «Le
illustrazioni di Jim Kay mi hanno profondamente
commosso. Amo il modo in cui ha saputo
prestare il suo talento per interpretare il mondo
di Harry Potter, ne sono al contempo grata e
onorata.» - J.K. Rowling …
Età di lettura: da 9 anni.

Sono passati dieci anni
da quando abbiamo
salutato Lyra Belacqua,
adolescente seduta su
una panchina del
giardino botanico di
Oxford nel finale di
"Queste oscure
materie". Nel Regno
Segreto la incontriamo
di nuovo, quando ormai
è diventata più grande,
ma anche più
disincantata e disillusa. In questo sequel, Lyra,
ora ventenne, scoprirà luoghi dell'anima e del
mondo di cui non aveva mai nemmeno
immaginato l'esistenza e dovrà superare prove
inattese e difficili che metteranno a dura prova il
rapporto con il suo inseparabile daimon,
Pantalaimon… Età di lettura: da 12 anni.

R 823.914 ROW

R 823.914 PUL

Sei sola al mondo, e ti
spediscono alla Casa per
Orfanelle Maleducate
Gelsomina Letizia di
Corampopuli. La tua vita
è uno schifo, o no? Sì,
secondo Arietta, Rox,
Tonja e Lupe, finite in
una casa che cade a
pezzi, con un tutore
mefitico e l’obbligo di
sopportarsi. Fino al
giorno in cui un tornado
ammacca ulteriormente
la casa, ma fa anche
sparire le incomprensioni (e il tutore). Le ragazze
dicono basta al destino di orfanelle guidate da
adulti tirannici e norme ferree…
Età di lettura: da 9 anni.

Una storia universale che
fa bene all'anima di
grandi e bambini. Il
racconto dell'amicizia tra
un bambino curioso, una
talpa golosa di torta e
piena di vita, una volpe
guardinga e un cavallo
saggio e gentile. Tutti e
quattro esplorano il vasto
mondo. Si fanno tante
domande. Attraversano la
tempesta. Imparano che cos'è l'amore. Un'ode
all'innocenza e alla gentilezza, una lezione di vita
che ha già toccato il cuore di milioni di lettori. Età
di lettura: da 6 anni.

R 853.92 CAP
Dan Brown, da sempre
appassionato di
musica e musicista lui
stesso, è stato ispirato
dai classici per
l'infanzia come
"Pierino e il lupo" e dai
suoi libri di bambino.
Ne "La Sinfonia degli
animali" combina
musica e scrittura per una nuova generazione di
lettori, usando le tecnologie più avanzate per
coinvolgerli nella lettura…
R 811.6 BRO

R 823.92 MAC
È un'epoca oscura e piena
di insidie. Corrotto dalla
Sfera del dominio, il
malvagio Arch-Illager ha
radunato un formidabile
esercito e imperversa per il
mondo, catturando i villici e
costringendoli a obbedire ai
suoi ordini. In queste
pagine scoprirai come
sconfiggere il perfido
tiranno! Troverai consigli
per lottare contro i temibili mob dell'Arch-Illager,
istruzioni per prepararti ai pericoli che ti
attendono e informazioni sui prodigiosi oggetti
che potranno aiutarti a diventare un indomito
guerriero! Età di lettura: da 9 anni.
R 794.82 GUI

Riccio vorrebbe
tanto un
abbraccio. Lo
chiede a
Geremia, ad
Armando e a
Moreno. Come
andrà a finire?
Età di lettura:
da 4 anni.
R 823.92 BLA
Barzellette e vignette
per ridere sotto

Per Gigi de Sfigatis il
nome non è mai stato un
problema. Sa, dopotutto,
di avere stile. Tanto da
cancellare qualsiasi altro
pensiero. Da quando,
però, Darren Darionakis
ha fatto il suo ingresso a
scuola, con la sua
orribile, piccola faccia da
coccodrillo, tutto è
cambiato. Gigi de
Sfigatis è il protagonista di una nuova serie
firmata da Jim Smith, già bestseller in tutto il
mondo e vincitrice del Roald Dahl Funny Prize.
Una saga brillante e divertente, tra parole e
illustrazioni, che racconta il mondo dei ragazzi,
appassionando anche i più grandi.
Età di lettura: da 8 anni.
R 823.92 SMI

l'ombrellone, ma
anche in pieno
inverno, quando piove
o quando fa bello...
perché le barzellette
non hanno stagione,
parola di roditore! Età
di lettura: da 7 anni.
R 858.914 STI
Un giorno, Papà Panda
e suo figlio Pandy
decidono di fuggire
dallo zoo nella
speranza di trovare
una nuova e più
accogliente casa. Una
piccola villetta vicino
allo stagno dei bambù,
attira la loro attenzione
e così decidono di
entrare a dare
un'occhiatina.
Incontreranno così la
piccola Mimiko, una
bimba gentile e dolce che cura la casa durante
l'assenza della nonna. L'incontro con Mimiko sarà
l'inizio di una serie di incredibili avventure che
coinvolgeranno anche i loro nuovi amici del circo!
DVD R 791.4334 PAN

Madou ha sei dita, Yara un
grande amore sbocciato
nell'orrore della guerra,
Iman il superpotere dei
dolcetti che prepara, e poi ci
sono Zarek, Viky e gli altri,
che hanno lasciato o stanno
per lasciare il paese di
origine guidati da una
speranza cieca e tenace. Il
libro di esordio di Angela
Tognolini racconta
personaggi talmente veri da fare male, da bucare
la pagina e insinuarsi nei lettori, chiamati a
riconoscere in quelle parole i volti che incontrano
quotidianamente per strada o in televisione e a
dare loro una vita, una storia, una dignità.
Età di lettura: da 13 anni.
GA 853.92 TOG
Chi sono io? Chi sono gli
altri? Cosa è normale?
Possiamo essere uguali e
diversi? Qual è il mio
spazio nel mondo? Ti sei
mai fatto queste
domande? Ma
soprattutto, sei mai
riuscito a darti una
risposta? Forse no, e
proprio qui sta il bello:
sono domande che ti
accompagneranno per
tutta la vita…
Età di lettura: da 12
anni.
GA 320.56 MIL

La ragazza che
s’imbarcò nella
Marina inglese
e finì per
diventare la
piratessa più
famosa di tutti i
tempi. Tra
arrembaggi,
amori e
battaglie, la
vita di Mary
Read è un
formidabile
romanzo
d’avventure sui
mari, il ritratto
di una donna
che ha sfidato
tutte le convenzioni e soprattutto il racconto di
una straordinaria storia vera. Consigliato dai 14
ai 99 anni! Età di lettura: da 14 anni.
GA 843.92 SUR
Tutti i
segreti
degli
animali
del
mare in
questo
libro
ricco di
immagin
i
davvero
sorpren
denti,
per
scoprire
il fascino
degli
abissi e
delle
creature
che li
popolan
o. Come comunicano tra loro le balene? Qual è il
pesce più veloce del mondo? Dove vanno a
dormire le tartarughe di mare? Qual è il più
grande pesce predatore? Come si spostano sul
fondale le stelle marine? In queste pagine tutte le
risposte a queste e a tante altre domande per
imparare mille cose nuove! Età di lettura: da 6
anni.

Oggi, Banù si sente timido. È il suo compleanno,

R 591.77 WAL

R 155.4 CHI

ed è al centro dell'attenzione di tutti. Scopri come
fa a ritrovare il buonumore! Banù è un unicorno
come tutti gli altri, o quasi... perché lui ha
qualcosa di veramente magico: la sua criniera
cambia colore in base alle emozioni che prova.
Felicità, gelosia, rabbia, senso di colpa,
timidezza, paura, astio, tristezza... Come si sente
oggi Banù? Cosa è successo? E come può sentirsi
meglio? In ogni volume, una storia che vede
come protagonista l'unicorno Banù alle prese con
una particolare emozione negativa, seguita da un
esercizio pratico di respirazione. Età di lettura: da
3 anni.

