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L’anno nuovo ci ha portato un nuovo 
importantissimo fondo, dedicato alle opere di 
Ennio Concina. Donate dai familiari dell’insigne 
studioso di architettura e arti veneziane e 
mediorientali, la settantina di documenti — fra 
interventi in rivista, saggi e articoli — arricchisce 
il già vasto e variegato catalogo della nostra 
biblioteca.  
Molti e interessanti, poi, i saggi e i romanzi che 
fanno capolino in queste pagine, a cominciare da 
Sottomissione, di Houellebecq, romanzo distopico 
che scortica la nostra drammatica attualità, o 
Cella e Carne viva, che in modi differenti 
raccontano storie di donne in conflitto. 
 
 

Leggete leggeri, 
il Sabbadino 

 
 

A Parigi, in un 
indeterminato ma 
prossimo futuro, vive 
François, studioso di 
Huysmans, che ha 
scelto di dedicarsi 
alla carriera 
universitaria. Perso 
ormai qualsiasi 
entusiasmo verso 
l'insegnamento, la 
sua vita procede 
diligente, tranquilla e 
impermeabile ai 
grandi drammi della 
storia, infiammata 

solo da fugaci avventure con alcune studentesse, 
che hanno sovente la durata di un corso di studi. 
Ma qualcosa sta cambiando. La Francia è in piena 
campagna elettorale, le presidenziali vivono il 
loro momento cruciale. I tradizionali equilibri 
mutano. Nuove forze entrano in gioco, spaccano 
il sistema consolidato e lo fanno crollare. È 
un'implosione improvvisa ma senza scosse, che 
cresce e si sviluppa come un incubo che travolge 
anche François… 

843.914 HOU 
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Una giovane donna inquieta 
diventa l'amante di un uomo 
potente: medico stimato, 
ricco, impegnato in politica. 
Dopo che l'uomo si dà alla 
latitanza per aver curato una 
brigatista, la donna si rintana 
in una casa di campagna, da 
cui esce molto di rado e quasi 
solo entro il perimetro del suo 
giardino, sentendo gli altri 
come presenze minacciose e 
la figlia stessa come 

un'estranea. Da questa reclusione volontaria si 
leva una voce che racconta attraverso continui 
andirivieni temporali: a tratti incoerentemente e 
sfiorando il delirio, a tratti in forma nitida, come 
rivolgendosi a uno psicologo o imitandone il 
gergo professionale, nello sforzo di dare un 
ordine e un senso al tutto. Finché in un'altra 
donna, riservata fino al mistero e alla quale 
affitterà una stanza, troverà il più improbabile dei 
rispecchiamenti. 

853.92 POL 
 
 

 Marie è una ragazza poco più 
che ventenne che lavora 

come cameriera. Si è fatta 
strada per la sua scrupolosità 

ed efficienza in un mestiere 
logorante, ma nella vita 

privata è disordinata fino 
all'autolesionismo. Nelle 

pagine del romanzo racconta 
tutto ciò con implacabile 

lucidità e senza un briciolo di 
vittimismo. Ne esce un 

ritratto di donna 
indimenticabile - brutalmente realistico, potente 
e sensuale - con intorno una galleria di aneddoti 

e personaggi che restituiscono con inedita 
vivacità il "dietro le quinte" del mondo della 

ristorazione, dai lavapiatti ispanici al solitario 
pianista di sala, dal gestore cocainomane al 

maître elegantissimo che prenota i privé negli 
strip club ai clienti più facoltosi. 

813.6 TIE 



Un avvocato di un 
prestigioso studio legale 
vive a Londra e conduce 
una vita più che 
tranquilla, sicuro di 
essersi lasciato alle 
spalle la vita proletaria 
e turbolenta del paesino 
dell'Irlanda del Nord da 
cui proviene, finché un 
giorno non bussa alla 
sua porta un suo amico 
d'infanzia, un piccolo 
truffatore ovviamente 
nei guai. Nel giro di 

cinque frenetici giorni le loro esistenze si 
intrecciano con quelle di un gruppo terroristico e 
di una piccola azienda a rischio di 
smantellamento, di un killer non infallibile e di 
una sensuale tirocinante. 

823.92 LAI 
 
 

 
"La vera rabbia, la 

rabbia come stile di vita, 
mi rimase estranea fino 

a un pomeriggio di aprile 
del 1982". Jonathan 

Franzen aveva ventidue 
anni, si trovava in 

Germania con una borsa 
di studio ed era diretto a 

Berlino, dove avrebbe 
seguito un corso su Karl 

Kraus. Leggere i saggi 
dello scrittore viennese, 
per il giovane Franzen, 

fu come scoprire un'altra 
lingua straniera celata 

all'interno del tedesco... 
838.912 KRA 
 
 

 
"A un certo punto del 
mio apprendistato mi 
misi in testa che, se 
volevo diventare un 
bravo scrittore di 
racconti, dovevo 
imparare a pescare". 
Un'educazione 
letteraria e 
sentimentale. Paolo 
Cognetti, apprezzato 
scrittore italiano di 
racconti, si confronta 
con i grandi maestri 
di questo genere… 
 

 
 

808.31 COG 

 In una sorta di testo 
calviniano inceppato, a cui 
manca la stessa fiducia 
nell'ordine e il distacco 
ludico di un'ironia 
novecentesca, Gherardo 
Bortolotti propone una 
narrazione per brevi 
prose, scenari, particolari 
slegati. Senza perdere il 
senso del romanzesco, e 
anzi riscoprendo una 
specifica dimensione epica 
dell'ordinario, le sue frasi 
individuano le figure 
frante dei nostri giorni e le trame secondarie a 
cui affidiamo il senso di ciò che avviene. 

853.92 BOR 

 
 

Che cosa siamo disposti a 
sacrificare, pur di non 
sentirci in trappola? E che 
cosa perdiamo, quando 
scegliamo di tornare sui 
nostri passi? Perché niente 
è più radicale 
dell'abbandono, ma niente 
è più tenace di quei lacci 
invisibili che legano le 
persone le une alle altre. E 
a volte basta un gesto 
minimo per far riaffiorare 
quello che abbiamo provato 

a mettere da parte. Domenico Starnone ci regala 
una storia emozionante e fortissima, il racconto 
di una fuga, di un ritorno, di tutti i fallimenti, 
quelli che ci sembrano insuperabili e quelli che ci 
fanno compagnia per una vita intera.  

853.914 STA 
 
 

Una galleria di ritratti 

in parte nuova, 

ispirata a un principio 

antico, enunciato dallo 

stesso Pericoli: "una 

biografia diversa da 

quella ufficiale, una 

sintesi visiva, una 

sorta di faccia-

riassunto" - un volto 

che "somiglia, certo, al 

volto vero, ma che è 

ancora più vero perché ne racconta la storia". 

 

743.42 PER 



Edward Gorey era noto 
per scrivere e disegnare 
storie che non si sapeva 
mai come definire, e 
che di volta in volta 
potevano sembrare 
storyboard di minuscoli 
film muti, coreografie 
per balletti non 
danzabili, partiture per 
un teatrino di automi. 
Fa eccezione proprio 
"L'arpa muta", in cui 
attraverso la vicenda di 
Mr Earbrass, uno 

scrittore alle prese col suo nuovo romanzo, Gorey 
gira un documentario surreale - e perciò 
crudelmente realistico - sugli imbarazzanti vizi, e 
le risibili virtù, del mondo letterario. E 
naturalmente su Edward Gorey alle prese col suo 
primo libro: questo. 

813.54 GOR 
 
 

Manuale di 
sopravvivenza a questi 
tempi incerti, effimeri 

e così pettinati, "No 
future" è il manifesto 

dadaista della bambina 
filosofica. Tenetelo con 

voi se temete di 
trovarvi in situazioni a 

rischio noia e 
omologazione; vi 

fornirà infiniti spunti 
per far iniziare una 

conversazione... o per 
stroncarla sul nascere! 

 
741.5945 VIN 
 
 
 
 

Ci sono sogni capaci di 
metterci a nudo. Sono 
schegge impazzite che ci 
svelano una realtà a cui è 
impossibile sottrarsi. Lo 
capisce appena apre gli 
occhi, il maestro Nani 
Sapienza: la bambina che 
lo ha visitato nel sonno 
non gli è apparsa per 
caso. Camminava nella 
nebbia con un'andatura 
da papera, come la sua 
Martina. Poi si è girata a 
mostrargli il viso ed è 

svanita, un cappottino rosso inghiottito da un 
vortice di uccelli bianchi...  
 
853.914 MAR 

Nel tepore ingannevole di un 
maggio malato, il 
raccogliticcio gruppo di 
investigatori comandato da 
Gigi Palma si trova a 
fronteggiare un crimine 
terribile: un bambino di dieci 
anni, nipote di un ricco 
imprenditore, è stato rapito. 
Le indagini procedono a 
tentoni, mentre il buio si 
impadronisce lentamente dei 
cuori e delle anime e la morsa 
di una crisi di cui nessuno intravede l'uscita 
stravolge le vite di tanti, spegnendo i sentimenti 
più profondi... 

853.92 DEG 
 
 
 

Nel racconto rigoroso e 
appassionato con il quale 

Scurati le rievoca, accanto 
a quella di Leone e Natalia 
Ginzburg, scorrono anche 

le vite di Antonio e 
Peppino, Ida e Angela, i 

nonni dell'autore, persone 
comuni nate negli stessi 

anni e vissute sotto la 
dittatura e le bombe della 
Seconda guerra mondiale. 

Dai sobborghi rurali di 
Milano convertiti 

all'industria ai vicoli miserabili del "corpo di 
Napoli", di fronte ai fucili spianati, le esistenze 

umili di operai e contadini, artisti mancati e 
madri coraggiose entrano in risonanza con le vite 

degli uomini illustri… 
853.914 SCU 
 
 
 

L'epica storia d'amore 

tra la giovane Alma 

Belasco e il giardiniere 

giapponese Ichimei: una 

vicenda che trascende il 

tempo e che spazia dalla 

Polonia della Seconda 

guerra mondiale alla San 

Francisco dei nostri 

giorni. 

 

 

 

863.64 ALL 



Da qualche tempo 
"Millennium" non naviga 
in buone acque e Mikael 
Blomkvist, il giornalista 
duro e puro a capo della 
celebre rivista 
d'inchiesta, non sembra 
più godere della 
popolarità di una volta. 
Sono in molti a spingere 
per un cambio di 
gestione e lo stesso 
Mikael comincia a 
chiedersi se la sua 
visione del giornalismo, 

per quanto bella e giusta, possa ancora 
funzionare. Mai come ora, avrebbe bisogno di 
uno scoop capace di risollevare le sorti del 
giornale insieme all'immagine - e al morale - del 
suo direttore responsabile… 

839.7374 LAG 
 
 

 
Dopo anni di lontananza, 

Edward Warren è 
costretto a tornare a 
casa: il padre Luke, 

etologo esperto di lupi, 
ha avuto un incidente 

gravissimo e si trova in 
uno stato di coma 

irreversibile. 
Diversamente dalla 

sorella minore Cara, che 
era con il padre al 

momento dell'incidente, 
Edward è convinto che 
la scelta più giusta sia 

quella di porre fine allo 
stato vegetativo di Luke… 

813.54 PIC 
 
 

 
Oceano viene abbandonato 
e affidato a due genitori 
tutti nuovi provenienti dalle 
Dolomiti. Il suo cammino 
incrocia quello della dolce 
Italia, di "Sandrino e 
Basta", di nonno Giusto e di 
Giovannino. Invecchia 
lavorando fino a non sentir 
più le mani, falciando i prati 
in quota e incontrando 
l'amore, quello vero, negli 
occhi di una persona del 
tutto inaspettata. Gli capita 
di inciampare anche nella 

sua lapide, mentre una mattina di mezza estate 
ritorna, dopo una guerra che non voleva fare… 

 
853.92 VID 

"Siamo storie, siamo le 
storie a cui abbiamo 

appartenuto, siamo le 
storie che abbiamo 
ascoltato. E infatti 

Maggiani ascolta. Ascolta il 
fiume di voci che si leva 
nel canto della nazione 

che avremmo potuto 
essere e che non siamo, le 

voci di un popolo rifluito 
dentro l'immaterialità della 

memoria. Si insinua nelle 
pieghe della vita 

apparentemente ordinaria dei suoi personaggi e 
racconta… 

 
853.914 MAG 

 
 

Fiorenzo, Tiziana, 

Mirko: tre vite che 

s'incrociano in un 

luogo improbabile e 

desolato, per dare vita 

a un corto circuito 

struggente e 

divertentissimo, amaro 

e poetico. 

 
 
 
 
 

853.92 GEN  
 
 
 

Questo libro raccoglie gli 
articoli scritti da Gianni 

Mina su Cassius Clay-
Muhammad Ali dal 5 
marzo 1971 ad oggi. 
Minà, per il Tg2 della 

Rai, seguiva, dall'inizio 
degli anni 70, 

l'avventura umana e 
sportiva del "mito 

americano con la faccia 
nera", il più prestigioso 

pugile del secolo appena 
trascorso. Una sorta di 

diario accompagnato 
dagli articoli, dettati "a 

braccio" nella notte, da Los Angeles o da Las 
Vegas, da Kinshasa o da Manila, al Corriere dello 

Sport e poi anche a la Repubblica e altri giornali… 
 
 

796.83092 MIN  



Un insegnante fresco 
di ruolo riflette sulle 
sue esperienze da 
precario e sulla 
condizione della 
scuola italiana oggi, 
cercando di 
comprendere quali 
possano essere i 
percorsi umani e 
didattici del presente 
e del prossimo futuro 
della pubblica 
istruzione... 
 
 

 
 
371.10092 SBA  
 
 
 
 
 
Coniugando leggerezza 
e profondità, attraverso 
il commento a quaranta 
brevi passi dei Saggi, 
Antoine Compagnon in 
questo incantevole 
vademecum ci condurrà 
all’interno di un’opera 
senza tempo come i 
temi di cui discorre, le 
cose della vita: 
dall’amore all’amicizia, 
dalla morte alla vanità, 
dalla bellezza alla 
malattia. 
 
844.3 COM 
 
 
 
Lei non sa chi ero io! è 
l'implacabile resoconto degli 
sprechi dei primi vent'anni 
della Repubblica: una 
ricostruzione dettagliata della 
nascita della Casta, corredata 
da dati in parte inediti, che si 
concentra sui privilegi del 
sottobosco governativo, tra 
aiuti a industrie vicine alla 
politica, scandali finanziari 
tollerati dall'esecutivo, 
tangenti, finti monopoli, enti 
inutili e fondi neri. E poi ricatti 
incrociati, dossier segreti e 
tentativi di revisione della Costituzione a colpi di 
maggioranza. Un racconto ormai "storico", ma 
ancora così attuale da sembrare cronaca di questi 
giorni.  

364.13230945 BAT 

Cos'è la lingua, e cos'è il 
dialetto? Cosa esprimiamo 

con l'una e cosa esprimiamo 
con l'altro? In un susseguirsi 

di riflessioni, aneddoti e 
memorie, in cui trovano 

posto Manzoni e Gassman, 
Pasolini e il commissario 

Montalbano, Benigni e 
Pirandello, oscuri maestri 
elementari e professori di 
educazione fisica, poesia, 
romanzo e teatro, Andrea 
Camilleri e Tullio De Mauro raccontano come la 

lingua esprima chi siamo veramente. E una 
profonda, giusta, verità: in Italia abbiamo tante 

lingue.  
457 CAM 

 
Strumento efficace per lo 
studio del tedesco, questa 
grammatica essenziale si 
rivela sempre un valido aiuto 
per gli studenti, gli 
insegnanti e per chi utilizza 
la lingua straniera in viaggio 
o per lavoro. In forma 
sintetica, ma chiara ed 
esaustiva, tutte le regole 
grammaticali e le peculiarità 
della lingua, l'ortografia e la 

pronuncia delle parole, le tabelle dei modi e dei 
tempi verbali regolari e irregolari, la sintassi del 
periodo e la formazione delle frasi, l'uso attuale 
della lingua e le più diffuse espressioni 
idiomatiche. Arricchiscono il volume 130 esercizi 
con le relative soluzioni, per consolidare 
l'apprendimento e valutare il livello di conoscenza 
raggiunto. 

435 TED  
 

 
Che cosa si intende per 

sculture dell' "arte 

degenerata"? Che 

cos'è la città delle 

capanne? Dove si trova 

il giardino filosofico? E 

il bosco dei libri esiste 

davvero? Berlino oggi 

è il massimo: questa 

guida vi porterà nei 

luoghi più originali 

della città mostrandovela come pochi la 

conoscono.  

 
 
914.3155 SEL 



Avete sempre sognato di 

fare l'amore in un parco 

senza essere arrestati? O 

di andare dallo stesso 

tatuatore di Kurt Cobain 

e dei Red Hot Chili 

Peppers? Amsterdam è 

la città che fa per voi e 

questa guida vi svelerà 

ogni suo segreto, dai più 

innocui ai più torbidi, a cominciare dalla parola 

d'ordine: divertirsi! Perché qui ognuno può fare 

ciò che vuole. 

914.92352 FUC 

 
 
 
Un manuale pratico e 
facile da consultare, uno 
strumento che aiuta ad 
affrontare le difficoltà 
quotidiane dei genitori nei 
rapporti con i figli. 
Rispondere alle richieste 
e alle aspettative dei 
bambini, individuare e 
valutare le manifestazioni 
di un particolare disagio, 
gestire l'educazione 
adattandola agli stimoli 
esterni, affrontare i 
problemi legati alla crescita fisica, psicologica ed 
emotiva... 
 
155.418 CRO  
 
 
 
Alcuni luoghi ritenuti 
reali hanno animato 
affascinanti leggende e 
ispirato alcune delle 
splendide 
rappresentazioni visive 
che appaiono in questo 
volume, altri hanno 
ossessionato la 
fantasia alterata di 
cacciatori di misteri, 
altri ancora hanno 
stimolato viaggi ed 
esplorazioni così che, 
inseguendo una 
illusione, viaggiatori di 
ogni paese hanno scoperto altre terre.  
 
809.93372 ECO 

Tom Joad, che ha 
scontato quattr'anni di 
carcere per un omicidio 
preterintenzionale, 
ritorna a casa. I suoi 
appartengono ad una 
famiglia di modesti 
agricoltori, stabiliti da 
generazioni 
nell'Oklahoma, l'avvento 
dell'agricoltura 
industriale ha cacciato 
gli agricoltori dalle loro 
terre… 
 
 
DVD 791.43 FUR  
 
 

 
Barkley Michaelson 
attraversa un periodo 
difficile. Si sforza di finire la 
propria tesi di laurea 
quando suo padre, il colto 
Eli Michaelson, vince il 
premio Nobel per la 
chimica. Barkley e sua 
madre Sarah, una celebre 
psichiatra forense, hanno la 
sfortuna di vivere accanto a 
un mostro le cui relazioni 

amorose vanno via via facendosi sempre meno 
discrete. Come se le cose non andassero già 
abbastanza male, Barkley viene rapito e suo 
padre si rifiuta di pagare i 2.000.000 di dollari del 
riscatto, dando così il via ad una velenosa storia 
di liti familiari, lussuria, tradimento e vendetta.  
 
DVD 791.43 NOB 
 
 
Il Monco e il 

Colonnello, due 

cacciatori di taglie, si 

alleano per catturare 

l'Indio, un pericoloso 

evaso. Il Monco si 

infiltra nella sua banda 

e gli viene affidato il 

compito di organizzare 

una rapina: le cose 

però precipitano e si 

arriverà presto al duello finale. 

 

 

DVD 791.43 PER 



Fielding Mellish, 
giovane collaudatore 
industriale, per 
consolarsi di una 
delusione 
sentimentale parte da 
New York per lo Stato 
di Bananas, una 
repubblichetta 
sudamericana afflitta 
da ricorrenti dittature 
e frequenti 
rivoluzioni. Poiché 
Bananas ha urgente 
bisogno di 

finanziamenti, i capi rivoluzionari lo nominano 
presidente; in questa veste, camuffato, fa ritorno 
negli Stati Uniti per raccogliere aiuti a favore del 
nuovo Stato libero. 
 

DVD 791.43 DIT 

 
 
 

A Livorno, nel 
popolare quartiere 

chiamato Ovosodo, 
nasce nel 1974 Piero 
Mansani, figlio di un 

ex portuale che entra 
ed esce di galera. 
Morta la mamma, 

Piero cresce insieme 
al fratello ritardato, 

ad una giovane 
matrigna molto 

nervosa e ai libri che 
gli presta Giovanna, 

la prediletta 
insegnante di lettere… 

 
DVD 791.43 OVO  

 
 

In un paese che non 

è il suo, una donna 

che non è del tutto la 

stessa né del tutto 

un'altra, ha 

incontrato, incontra e 

incontrerà nello 

stesso posto le stesse 

persone che le 

faranno vivere ogni 

volta un'esperienza 

nuova. 

DVD 791.43 INA 

 

Jenny Hayden, rimasta 
vedova e senza figli di 
Scott, viene destata una 
notte da uno strano 
splendore nel soggiorno 
della sua casetta. Un 
fenomeno assurdo e 
terrorizzante si produce 
sotto i suoi occhi: in 
pochi minuti, il corpo di 
un neonato si trasforma 
e Jenny lo vede 
diventare bambino, 
adolescente ed uomo 
fatto. Ma la cosa più 
incredibile è che l'uomo in questione è identico al 
defunto marito... 

 DVD 791.43 STA 
 
 

Basato 

sull'omonimo 

racconto 

autobiografico di 

Walt Curtis, il film 

racconta la storia di 

un amore folle. 

Walt è infatti 

pazzamente 

innamorato di un 

giovane immigrato 

clandestino messicano. 

DVD 791.43 MAL 

 
 
 
 

Il giardino delle 
parole racconta la 

storia di Takao, un 
giovane studente 

che sogna di 
diventare un 

disegnatore di 
scarpe. Un giorno 

Takao decide di 
saltare scuola per 

andare a disegnare 
in un delizioso e 

appartato giardino 
pubblico. Non 
immagina che 

questa decisione 
cambierà del tutto la sua vita grazie all’incontro 

con la misteriosa Yukino. 
 

DVD 791.43 GIA 



In questo film 

collettivo, diversi 

registi tedeschi hanno 

apportato il loro 

contributo nella 

descrizione della 

situazione politica e 

sociale della 

Germania, dopo il 

rapimento 

dell’industriale 

Schleyer. 

 
DVD 791.43 GER 
 
 
 
 
Dalla città al mare, 

dai negozi agli 

uffici, dal mercato 

fino a un grande 

teatro... Vieni a 

conoscere i 

mestieri! Ci sono 

tante cose e tante 

parole nuove da 

imparare! Età di 

lettura: da 3 anni. 

 
R 331.7 WOL 
 
 

Vai al negozio a fare 

la spesa. Tira le 

linguette e vedrai che 

sorpresa! Ci sono 

tante cose da cercare 

in ogni pagina! Età di 

lettura: da 2 anni. 

 

 

 

R 613.2 LOD 

 

 

Nina non 
vuole mai 
separarsi dal 
suo ciuccio. 
Pensa che se 
lo terrà 
anche 
quando sarà 
grande e si 
sposerà, 
andrà in 
piscina o a 
lavorare. Ma un bel giorno, attraversando il 
bosco, Nina incontra un lupo cattivo, affamato e 
puzzolente, che ringhia e strepita e vorrebbe 
mangiarsela in un sol boccone… Età di lettura: da 
2 anni.  

R 808.899 NAV 

 
Una cosa è più 
che sicura. Dei 

mostri io non 
ho paura. 
Anche se 

hanno una 
faccia orrenda 
li invito da me 

a fare 
merenda! 

Vieni a 
conoscere il 

gatto più 
coraggioso del 

mondo. 
Mostri, bestie 

feroci e insetti striscianti gli fanno un baffo! 
Spaventarlo è impossibile... Ehi, un attimo, chi è 

che bussa alla sua porta? Età di lettura: da 3 
anni.  

R 808.899 CRI 
 
 
 
Nella sabbia o in 

mezzo al prato 

c'è chi è ben 

mimetizzato. 

Guarda e cerca 

in ogni posto: 

chi si vede? Chi 

è nascosto? Età 

di lettura: da 3 

anni.  

 
 
 

R 793.7 BOR 



Contiene la 

quadrilogia completa 

della saga glaciale 

con Scrat, Sid, Ellie, 

Manny e tutta 

l'allegra combriccola 

di amici! 

 

 

 

 

791.4334 ERA 
 
 
 
 
 
 
 
Simpatici o antipatici, 

gentili o dispettosi, 

tanto piccoli da entrare 

nel taschino o grandi a 

tal punto da riempire il 

divano, questi mostri e 

mostrini sono proprio 

dappertutto! ...ma non 

si sta poi tanto male in 

una casa così! Età di 

lettura: da 5 anni. 

R 813.54 SEU  

 

 

Dal Piemonte alla Sicilia, 
dalla Toscana alla 
Puglia, da Roma a 

Venezia, da Napoli a 
Milano: ecco tante 

splendide storie con 
principi e principesse, 

briganti e signori, maghi 
e pastori, animali magici 

e nobili bizzarri e tante 
altre sorprese!  

Attraversa l'Italia 
leggendo le sue belle 

fiabe tradizionali, nate in 
regioni e città diverse. 

Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 398.20945 FIA 
 

Questo libro 
per bambini, 
ideato e 
disegnato da 
Munari nel 
1958, 
racconta la 
storia di una 
rana di 
nome 
Romilda che, 
a causa 
della sua 
abitudine di 
saltare di palo in frasca, ha una serie di 
avventure curiose e divertenti, soprattutto piene 
di sorprese incredibili… Età di lettura: da 4 anni. 

R 853.914 MUN 

 
 

Una fiaba 
moderna 

che 
capovolge 

i cliché 
delle 

favole con 
intelligenz
a e ironia. 
Grazie alle 
illustrazio

ni divertenti e coloratissime di Magali Le Huche, i 
piccoli lettori si divertiranno strizzando l'occhio ai 
beniamini delle loro favole preferite: Cappuccetto 

Rosso, Pollicino, l'Orco cattivo e il Principe 
azzurro! Età di lettura: da 5 anni 

 
 

R 843.92 LEH 

 
 
 

 
 

Il mare è 
blu. Il 
cielo è 
blu. E i 

lupi? 
Anche, ma 
solo nella 

città dei 
lupi blù, 

dove 
succedono 

cose 
parecchio 

strane. 
Età di lettura: da 5 anni.  

 
 
 

R 853.92 VIA 



Francesco 
torna da 
scuola con 
un compito 
difficile. 
Qual è la 
cosa più 
importante 
per 
ricostruire il 
mondo? Il 
bambino lo 
domanda al 
falegname, 
al muratore, 
alla fornaia, 

alla pediatra, al sindaco, ma, invece di una 
risposta, ne ottiene tante e... tutte diverse! Che 
confusione! Ma forse c'è qualcosa che unisce le 
risposte e dà loro un senso. Età di lettura: da 4 
anni.  

R 853.92 NOV 
 
 
 
Costretto a cambiare 
casa e quartiere, afflitto 
dalla mancanza di lavoro 
del padre, Luca decide di 
conquistare la simpatia 
dei nuovi compagni 
raccontando che il babbo 
è un campione di calcio. 
Non è proprio una bugia, 
ma nemmeno la pura 
verità... Il problema è 
che a un certo punto la 
storia comincia a 
sfuggirgli di mano, ed è 
allora che iniziano i guai! 
Età di lettura: da 7 anni.  
 

R 833.92 NEU 

 
 

Il piccolo Uri 
sta 

imparando a 
parlare, ma 

non sa 
ancora usare 

tutte le 
lettere 

dell'alfabeto. 
Nessuno dei 

grandi lo 
capisce… 

 
Età di lettura: 

da 5 anni.  
 
 
 

R 892.436 GRO 

Da quando Re Riccardo 
è partito per le Crociate, 
il Principe Giovanni si è 

impadronito del trono di 
Nottingham. Assieme al 
perfido sceriffo, governa 

con prepotenza, 
costringendo il suo 

popolo a pagare tasse 
pesanti e ingiuste. Ma 

ad aiutare la povera 
gente c'è il giovane e 

coraggioso Robin Hood, 
un arciere imbattibile e 

furbissimo che combatte ogni giorno con i suoi 
amici contro gli uomini dello sceriffo… 

Età di lettura: da 5 anni.  
R 808.899 DIS 
 

 
Il mio papà sa fare tante 
cose incredibili: fa 
calmare mio fratello 
quando non smette di 
fare i capricci, sa andare 
a tutta velocità sulla bici 
in mezzo alle 
pozzanghere, porta tutti 
i sacchetti della spesa 
con una mano sola... Ma 
sai qual è la cosa che mi 
piace di più? E che mi sa 
raccontare delle storie 
fantastiche, piene di 
avventura! Insomma, il 
mio papà è proprio 

super! Età di lettura: da 4 anni.  
 

R 853.914 LAV 
 
 
 

Entra nel mondo 
delle cinque 

amiche di Topford 
e lasciati 

trasportare dal 
loro entusiasmo: 

pagina dopo 
pagina ti 

sveleranno i loro 
segreti, tante 

ricette golose e 
tutti i trucchi per 
creare accessori 
utili e alla moda! 

Età di lettura: da 8 
anni. 

 
 
 
 
 

R 853.914 STI 



Mancano solo due 
partite al termine del 
campionato e i 
ragazzi non stanno 
più nella pelle: Olive 
e Grappoli riusciranno 
a superare le 
semifinali e a giocare 
una finalissima tutta 
tra Cipolline? A 
complicare le cose, 
però, ci si mette la 
bella Teofano, 
capitano dei Bravi, 
disposta a tutto pur di 
ostacolare gli 
avversari... persino a 

far innamorare il povero Dante! Contiene 
l'esclusiva intervista a Marchisio. Età di lettura: 
da 8 anni. 

R 853.92 GAR  

 
 
 
Il presente volume, 

partendo dall'origine 

dell'Universo, 

permette di conoscere 

le varie specie di 

dinosauri, dalla loro 

comparsa sul pianeta 

alle dibattute teorie 

circa la loro 

estinzione. Età di 

lettura: da 8 anni.  

R 567.91 MIL 

 
 
 
 

Questa è la 

storia dei 

QUATTRO 

ELEMENTI di 

cui abbiamo 

assolutamen

te bisogno 

per stare al 

mondo. 

Età di lettura: da 3 anni.. 

 
R 550 TRA 
 

Cercasi bravo 

lettore che 

faccia capire a 

questo libro 

dispettoso chi 

comanda. Età 

di lettura: da 

3 anni.  

 
 
 
R 793.7 BYR  
 
 
 

 
Un tempo 
esisteva l'albero 
Alfabeto dove 
sulle foglie 
vivevano le 
lettere. Un 
giorno arrivò una 
tempesta che 
spazzò via 
alcune lettere. La 
paura fu così 
tanta che le 
lettere 
sopravvissute si 
nascosero tutte 
insieme tra i 

rami più bassi dell'albero... Età di lettura: da 4 
anni. 
 
R 808.899 LIO  
 
 
Questa è la storia di 
quattro principesse 
intraprendenti che, 
scontente ciascuna del 
proprio regno e della 
propria condizione, 
partono alla ricerca di un 
regno che funzioni 
veramente. Ognuna 
possiede una talento 
diverso e speciale grazie 
al quale riescono a tenere 
a bada re guerrafondai, 
ubriaconi e fannulloni, 
fino a quando trovano un 
regno abbandonato. Con 
astuzia ne prendono possesso e finalmente 
esaudiscono il loro comune desiderio: quattro 
principesse per uno splendido regno! Età di 
lettura: da 6 anni.  

R 853.914 GAL 



Un libro per le prime 
letture, ricco di 
illustrazioni a colori e 
di simpatiche 
avventure. La fata 
Eolina protegge tutti i 
bambini che, rimasti 
soli, sono costretti a 
lavorare sui 
bastimenti come 
mozzi. Cosa succede 
quando la nave del 
piccolo Maurizio viene 
travolta dalla 
tempesta? Per 
scoprirlo basta 

seguire la dolce Eolina... Età di lettura: da 6 anni. 
 
 
R 853.914 TOB 
 
 
 
 
Lei è l'amica che 
desideravo, io 
sono l'amica che 
aspettava. Sto 
forse sognando? 
Ora ricordo. E di 
nuovo 
primavera. Oggi 
è il mio 
compleanno.  
Età di lettura: 
da 10 anni. 
 
 
 
 
 
R 843.92 MOR 
 
 

Germania 1912. Per 
un piccolo topo di 
biblioteca, mille 
pericoli. In più, da 
qualche tempo sono 
comparse trappole 
terribili. Che fare? 
Bisognerebbe partire, 
emigrare, ma i gatti 
sono ovunque, a 
sorvegliare porti e 
stazioni. Ma eccola, 
l'idea luminosa! 
Bisogna volare via, 
dall'altra parte 
dell'oceano...  

Età di lettura: da 7 anni.  
 
R 833.92 KUH 

 

Zero sta per compiere 
quattordici anni. Non ha 
mai toccato un altro 
essere vivente, non ha 
mai patito il freddo o il 
caldo, non sa che cosa 
sia il vento o la neve. 
Zero è vissuto nel 
Mondo, un ambiente 
protetto, dove è stato 
educato, allenato e 
addestrato a combattere 
attraverso droni... 
 
Età di lettura: da 13 
anni.  
 

GA 853.92 BAL 

 
 

Intrecciato a una 
vicenda tesa e carica 

di suspense, un 
romanzo di formazione 

affilato, che segue lo 
sguardo speciale della 
sua protagonista, Mila, 

nella sconcertante 
scoperta delle ombre e 

le bugie degli adulti. 
Età di lettura: da 12 

anni. 
 
 
 
 

GA 823.92 ROS 
 
 
 
 

 
Il ritorno dalla prigionia di 
un sergente che la Grande 

Guerra, atroce e crudele 
come nessun'altra prima di 

allora, l'ha vissuta e 
combattuta. Agostino può 
riabbracciare la moglie e i 

figli, è scampato alla 
carneficina, ritrova la sua 

casa, gli amici, il silenzio dei 
boschi. Tutto potrebbe 

ricominciare come prima, 
ma nulla può davvero 

ricominciare e niente essere 
uguale al passato dopo quello che è avvenuto. Il 

libro è corredato da alcune note storiche e da 
fotografie dei protagonisti che spiegano e aiutano 

a contestualizzare la storia narrata. Età di 
lettura: da 12 anni. 

R 940.3 SPI 
 

 


