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L’inverno del nostro scontento è alle porte, nel 
senso che sta per andarsene. Cacciamolo insieme 
ai raggelanti fantasmi dei fanatismi dell’altrieri. 
Ricorrono anniversari nefasti, e a tenerci viva la 
memoria spetta ai grandi scrittori che come 

Gadda e la Atwood raccontano un presente 
appena passato ma sempre pronto a trasfigurarsi 
in spaventoso incipiente e insipiente futuro. 

Buone letture all’erta, 
il Sabbadino 

 
 

 
Scritto fra il 1944 e il 1945, 
respinto come "intollerabilmente 
osceno" da prestigiose riviste 
(con l'eccezione di "Officina", che 
ne accoglie una sezione fra il 
1955 e il 1956) e pubblicato solo 
nel 1967 in una redazione 
drasticamente rimaneggiata ed 
edulcorata, "Eros e Priapo" ci 
appare oggi, grazie alla scoperta 
dell'autografo, nella sua 

autentica fisionomia: vituperante invettiva contro 
Mussolini - il Priapo Maccherone Maramaldo -, la 

sua foja di sé medesimo, le sue turpi menzogne, 
la sua masnada predatrice e la sua claque di 
femmine fanatizzate, certo. Ma, insieme, 
freudiano trattato di psicopatologia delle masse, 
autobiografia di un'intera nazione, micidiale 
requisitoria contro ogni abdicazione ai principi di 

Logos (cioè alla ratio e alla coscienza etica) e 
contro i tiranni di ogni tempo. E, soprattutto, 
vibrante monito a guardarsi dalle degenerazioni 
di Eros - responsabili dei comportamenti della 
banda assassina così come dell'idolatria della 
moltitudine-femmina nei confronti del Gran 
Somaro Nocchiero -, a raffrenarle, a sublimarle in 
un impeto eroico o "impeto-disciplina". Nel 
compiere questa impresa - notificare il male e 
indicare la via di una possibile rinascita Gadda 
non poteva che ricorrere a una lingua sontuosa e 
abnorme, che gareggia in audacia e insolenza 
con Porta, Belli, Aretino - e che la versione 
originale ci rivela ancor più violenta, sboccata e 

oltraggiosa. 
854.914 GAD 
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In un mondo devastato dalle 

radiazioni atomiche, gli Stati Uniti 
sono divenuti uno Stato totalitario, 

basato sul controllo del corpo 
femminile. Difred, la donna che 

appartiene a Fred, ha solo un 

compito nella neonata Repubblica 
di Galaad: garantire una 

discendenza alla élite dominante. Il 
regime monoteocratico di questa società del 

futuro, infatti, è fondato sullo sfruttamento delle 
cosiddette ancelle, le uniche donne che dopo la 

catastrofe sono ancora in grado di procreare. Ma 
anche lo Stato più repressivo non riesce a 

schiacciare i desideri e da questo dipenderà la 
possibilità e, forse, il successo di una ribellione. 
Mito, metafora e storia si fondono per sferrare 

una satira energica contro i regimi totalitari. Ma 
non solo: c'è anche la volontà di colpire, con 

tagliente ironia, il cuore di una società 
meschinamente puritana che, dietro il paravento 

di tabù istituzionali, fonda la sua legge brutale 
sull'intreccio tra sessualità e politica. Quello che 

l'ancella racconta sta in un tempo di là da venire, 
ma interpella fortemente il presente. 

                     813.54 ATW 

 
 
 

Polonia, 1962. Anna è una giovane 
orfana cresciuta tra le mura del convento 

dove sta per farsi suora: poco prima di 
prendere i voti apprende di avere una 

parente ancora in vita, Wanda, la sorella 
di sua madre. L’incontro tra le due 

donne segna l’inizio di un viaggio alla 
scoperta l’una dell’altra, ma anche dei 
segreti del loro passato. Anna scopre 

infatti di essere ebrea: il suo vero nome è Ida, e la rivelazione 
sulle sue origini la spinge a cercare le proprie radici e ad 

affrontare la verità sulla sua famiglia, insieme alla zia. 
All’apparenza diversissime, Ida e Wanda impareranno a 

conoscersi e forse a comprendersi: alla fine del viaggio, Ida si 
troverà a scegliere tra la religione che l’ha salvata durante 

l'occupazione nazista e la sua ritrovata identità nel mondo al 
di fuori del convento.  

 
DVD 791.43 IDA 



Dooling è una piccola città 
fortunata del West Virginia, 
con una splendida vista sui 
monti Appalachi e lavoro per 
tutti. E a Dooling, infatti, che 
qualche anno fa è stato 
costruito un carcere 
all'avanguardia destinato 
solo alle donne, che siano 
prostitute o spacciatrici, 
ladre o assassine, o ancora 
tutte queste cose insieme. 
Ed è una di loro, in una notte 

agitata, ad annunciare l'arrivo della Regina Nera. 

Per il dottor Norcross, lo psichiatra della prigione, 
è routine, un sedativo dovrebbe sistemare tutto. 
Per sua moglie Lila, lo sceriffo di Dooling, poteva 
essere un presagio… 
 
813.54 KIN 
 
 
 
Nella foto satellitare che Jenna 
Williams mostra agli studenti 
dell'università di Georgetown, la 
Corea del Sud è un reticolo 
scintillante di città e villaggi. Ma 

sopra Seoul, oltre il 38° 
parallelo, le luci cedono il posto 
a una terra d'ombra in cui solo la 
capitale, Pyongyang, emette una 
cupa incandescenza. Tutti 
conoscono il prestigioso 
curriculum di Jenna, all'anagrafe Jee-min, una 

delle massime esperte mondiali della Corea del 
Nord; ciò di cui nessuno è al corrente è il 
dramma che l'ha irreparabilmente segnata: la 
scomparsa, dodici anni prima, della sorella 
gemella Soo-min, rapita sulla spiaggia di 
Baengnyeong da un sottomarino del regime… 

823.92 JOH 

 
 

America, futuro prossimo. Flynne 
Fisher vive in una zona rurale 
dove il lavoro è scarso per chi 

sceglie di non dedicarsi alla 
produzione di droghe sintetiche, 

l'unica attività remunerativa. 
Dopo un periodo in cui è stata 

ingaggiata per combattere in un 
gioco online, Flynne ora cerca di 

mantenersi facendo 
l'assemblatrice in un negozio 

locale di stampa 3D. Ma arrivare a fine mese è 

difficile. Suo fratello Burton, ex Marine, non è in 
una condizione migliore, e come unica forma di 

sostentamento ha il denaro che gli viene passato 
dall'esercito in quanto veterano di guerra con 

gravi lesioni neurologiche riportate sul campo… 
 

813.54 GIB 

 

Quando Mahony, cresciuto in 
orfanotrofio a Dublino, torna 
a Molderring, quattro strade e 
un pub sulla costa occidentale 
dell'Irlanda, porta con sé solo 
una foto sbiadita di Orla, la 
madre che non ha mai 
conosciuto, e l'ostinato 
desiderio di dissipare la 
cortina di bugie che avvolge il 
villaggio. Nessuno, vivo o 
morto, vuole raccontare cosa 
è successo più di vent'anni prima alla ragazzina 
che l'ha dato alla luce e poi abbandonato, eppure 

Mahony è certo che sono in molti a conoscere la 
verità… 

823.92 KID 
 
 
 

Il presidente è 
scomparso. Il mondo è 
sotto shock. E il motivo 
della sparizione è molto 

più grave di quanto 
chiunque possa 

immaginare... Per la 
prima volta un romanzo 

che fa vivere da 
protagonisti assoluti 

tutto ciò che realmente 
succede all'interno della 
Casa Bianca. Un thriller 
raccontato da un punto 

di vista unico: quello del 

presidente degli Stati Uniti. 
 

813.6 CLI 
 
 
 
 

Boston, 24 dicembre. Un 
uomo cammina per le 

strade del centro. È nudo, 
coperto di sangue e tiene 
in mano la testa mozzata 
di una giovane donna. Il 

dottor Jesse Jenkins, 

direttore dell'ospedale 
psichiatrico della città, e 

Stella Hayden, profìler 
dell'FBI, si addentreranno 

in un'indagine che metterà 
in gioco le loro vite, il 

concetto stesso di salute 

mentale, e li condurrà 
infine nella misteriosa Salt 

Lake City e a una storia irrisolta di diciassette 
anni prima. 

 
863.7 CAS 

 



Nell'anno 2045, la realtà è un 
brutto posto. Gli unici 
momenti in cui Wade Watts 
riesce a sentirsi davvero vivo 
sono quelli che trascorre 
connesso a OASIS, il vasto 
universo virtuale dove gran 
parte dell'umanità passa le 
sue giornate. Quando 
l'eccentrico creatore di OASIS 
muore, un video diffonde una 

serie di complicati indovinelli basati sulla sua 
ossessione per la cultura pop del passato. 
Chiunque riuscirà a risolverli per primo erediterà 

la sua immensa fortuna - e il controllo di Oasis. 
Wade riesce a scovare il primo indizio, e subito si 
ritrova assediato da rivali pronti a uccidere pur di 
sottrargli ciò che gli spetta. La gara è cominciata 
- e vincere è l'unico modo per sopravvivere. 

 
813.6 CLI 

 
 
 
Kay Scarpetta è finalmente 
tornata a casa sua a 
Cambridge, dopo l'ultimo 
difficile caso, quando riceve 

una telefonata dal suo 
storico compagno di lavoro, 
Pete Marino, il quale la 
informa che il corpo di una 
giovane donna è stato 
ritrovato sul campo da 
baseball del Massachusetts 

Institute of Technology. Ben 
presto si scopre che si tratta 
di Gail Shipman, un ingegnere informatico che ha 
in corso una causa milionaria contro una società 
di intermediazione finanziaria che l'ha mandata 
sul lastrico… 
     813.54 COR 

 
 

Un uomo viene prelevato con 
la forza a pochi isolati da 
Central Park e caricato su 
un'automobile. Unica 
testimone una bambina, unico 

indizio un cappio abbandonato 
sul marciapiede, realizzato con 
una corda per strumenti 
musicali. Lincoln Rhyme e 
Amelia Sachs avrebbero altro a 
cui pensare, visto che stanno 
per sposarsi e partire per la 

luna di miele, ma c'è una vita 
da salvare. La squadra si mette subito al lavoro e 
in poche ore lo sconosciuto sequestratore ha un 
profilo: per il Compositore, così lo ha battezzato 
Rhyme, la tortura delle vittime è lo spartito di 
una macabra melodia… 
 

813.54 DEA 

Alice Allevi, finalmente 
specialista in Medicina legale, 

ha dovuto affrontare scelte 
difficili sia sul piano 

professionale che su quello 
sentimentale. Dopo un lungo e 

burrascoso corteggiamento, 
sembrava che tra lei e Claudio 

Conforti, l'affascinante e 
imprevedibile medico legale con 
il quale ha condiviso ogni disavventura dai tempi 

della specializzazione, fosse nato qualcosa. Per 
un attimo, Alice ha creduto finalmente di aver 
raggiunto un periodo di serenità, almeno al di 

fuori dell'Istituto di Medicina legale… 
 
853.92 GAZ 
 
 

 
"Asimmetria" è un 
romanzo come non ne 
avete mai letti. Esplora 
con originalità e 
intelligenza, umorismo ed 
eleganza le relazioni 
asimmetriche della vita. 
Alice ha venticinque anni, 

vive a New York e lavora 
per una casa editrice. Una 
domenica, mentre legge 
seduta su una panchina di 
Central Park, incontra un 
signore divertente e 
affascinante, quarant'anni 

più vecchio, che Alice riconosce subito come Ezra 
Blazer, il leggendario Premio Pulitzer per la 
letteratura universalmente ammirato. 
     813.6 HAL 
 
 
 

"È notte, ci sono due sposi." 
Inizia così, dalla notte, il 

racconto della giornata di 
uno sposo, che in 

ventiquattr'ore ripercorre i 
suoi amori, tenendo però 

sempre fermo - come punto 

di partenza e di arrivo - 
l'ultimo, quello incontrato in 
età matura. È alla sua sposa 

che la sera racconta un 
"fatterello", e a lei piace che 

quel fatterello riguardi uno 
dei suoi amori passati, la 

"delicata materia di ciò che è già stato". Quando 
si fa mattino, la sposa esce di casa per andare a 
insegnare e lui, rimasto solo - il suo mestiere è 

scrivere articoli di giornale e comprare minerale 
di zinco sui mercati mondiali -, non smette di 

ricordare e di chiedersi: "Dove ho imparato a dire 
ti amo?"… 

853.914 MAG 



'La vita delle ragazze e 
delle donne', pubblicato 
per la prima volta in 
Canada nel 1971, è 
l'unica incursione di Alice 
Munro nella forma-
romanzo, seppure 
declinata secondo il 
metodo e lo stile 
inconfondibile 
dell'autrice. In principio 
Del ha nove anni, l'età 
delle curiosità complesse 
di un bambino che 

anticipa la propria 
pubertà. Sono gli anni Quaranta: da qualche 
parte è in corso una guerra i cui echi 
contaminano anche l'egloga rude di un Ontario 
lontanissimo dal precipizio della Storia… 

 
813.54 MUN 
 
 
 
Salvo Cagli, medico dell'Unità 
del Sonno che paradossalmente 
soffre d'insonnia, accetta 
l'invito di un amico sull'isola 

greca di Halki. Il sole dell'estate 
sembra placarlo, acquietare il 
ricordo della moglie e la figlia 
che ormai non fanno più parte 
della sua vita. Ma, dopo una 
gita in barca al vicino isolotto di 
Krev, una ragazza, Cora, cade 

in mare e scompare. Viene ritrovata qualche 
giorno dopo sulla spiaggia. Uccisa con un colpo 
d'arma da fuoco. Non è però un giallo quello che 
l'autrice va a costruire: piuttosto un viaggio di 
iniziazione al lutto insieme doloroso e quieto, 
disperato e senza sgomento. 

853.92 PUG 

 
 

Su richiesta della sua analista, 
Andrea Bern si definisce: sono una 
donna, una designer, un'amica; 
sono tecnicamente ebrea, sono una 
figlia, una sorella, e vivo a New 

York. Ma quello che pensa davvero 
dentro di sé è: sono sola, sono 
un'ex artista, una bevitrice, 
un'urlatrice a letto, il capitano di 
una nave che affonda, e ci vuole un 
gran coraggio per vivere quando 

tutti intorno a te sembrano avere chiaro cosa 

significhi essere adulto, quando amici e parenti si 
sposano e mettono al mondo dei bambini e tu 
continui a lottare con l'esistenza, a voler vivere 
secondo le tue regole e sei pronta a qualsiasi 
espediente pur di trovare un po' di pace per il 
presente e un po' di riparo dal passato... 
 

813.6 ATT 

Una donna di cui non viene 
mai detto il nome racconta 

la propria giovanissima vita: 
l'infanzia bizzarra nella casa 

dei genitori con un padre 
fatto d'aria e una madre 
sempre in pantofole, le 

conversazioni con gli 
oggetti, la passione per il 

misterioso musicista 
Volodja, il suicidio tentato e 

mal riuscito, l'improvvisa 
partenza per la Russia alla ricerca dell'amore, la 

disillusione, l'incontro con il Diavolo a Pietroburgo 

e in ultimo la fuga a Saratov… 
 
853.92 AML 
 
 

 
Stracciari registra i 
silenzi. Registra anche i 
suoni; gli piacciono i 
suoni, i silenzi, le calze 
delle donne, la carta che 
si infilava tra i raggi 
della bicicletta per far 
finta di avere una moto, 

il suono del modem le 
prime volte che ci si 
collegava a internet, il 
messaggio che si sentiva 
quando entravi in banca 
"Siete pregati di 
depositare gli oggetti 

metallici nell'apposita 
cassettiera"… 
 

853.914 NOR 
 
 
 

Gabriele Santucci è il manager 
cinquantenne di una 

multinazionale di base a 
Roubaix: un impero eretto sul 

commercio dei letali 
rivestimenti in fibra d'amianto. 

Per un quarto di secolo 

Gabriele si è destreggiato tra 
allarmi scientifici incalzanti e 

acrobazie finanziarie per 
salvaguardare i profitti 

aziendali, soffocando in un 
lavoro, in una famiglia e in un 

Paese che detestava. Cera 

qualcosa che si frapponeva tra la sua estrema 
sensibilità e la consapevolezza delle proprie 

azioni; tra l'orrore per la vita scelta, e 
l'inspiegabile decisione di non tornare più in 

Italia, abbandonata dopo l'università… 
 

853.92 NER 



Quella che stiamo vivendo 
non è solo una rivoluzione 
tecnologica fatta di nuovi 
oggetti, ma il risultato di 
un'insurrezione mentale. 
Chi l'ha innescata - dai 
pionieri di Internet 
all'inventore dell'iPhone - 
non aveva in mente un 
progetto preciso se non 
questo, affascinante e 
selvaggio: rendere 
impossibile la ripetizione 
di una tragedia come 

quella del Novecento. 
Niente più confini, niente più élite, niente più 
caste sacerdotali, politiche, intellettuali… 
 

303.483 BAR 
 
 
 
 
 

Di motivi per fondare una 
nazione ce ne sono tantissimi: 

idealismo, goliardia, politica, 
persino l'evasione fiscale. Qui 

si raccontano i casi più strani 
e suggestivi di una pratica 

molto più diffusa di quanto ci 
si immagini, dichiarare 

l'indipendenza di una 
microscopica parte di territorio 
e proclamarsi re o presidente, 

almeno in casa propria. Pochi sanno, ad esempio, 
che oltre a San Marino e al Vaticano, esistono in 

Italia un paese e un'isoletta che vantano la 
sovranità assoluta sui propri territori, sulla base 

di diritti acquisiti prima dell'unità d'Italia… 
 
909 GRA 

 
 
 

Che cosa lega Caporetto a 
Baghdad? 

Apparentemente poco o 
nulla, in realtà molto. 

Questo libro racchiude le 
cronache, i pensieri, i 

confronti tra gli eventi 
bellici avvenuti nel 1914-

18 e le situazioni, le 
problematiche incontrate 

da un inviato nelle guerre 

contemporanee. Ci sono le 
visite ai vecchi campi di 

battaglia in Francia, 
Belgio, Germania, sulle 

Alpi, ma anche i continui rimandi ai conflitti tra 
Israele e il mondo arabo… 

 

     940.3 CRE 

In questo volume, che è il più 
importante, ricco, avanzato che 

l'autore abbia pubblicato da oltre 
un decennio a questa parte e 

rappresenta la summa aggiornata 
del suo pensiero politico, il grande 

linguista e politologo Noam 
Chomsky affronta le più attuali 

questioni di politica internazionale: 
dal terrorismo che sconvolge 

l'Occidente alle tensioni 
mediorientali, con particolare 

attenzione al conflitto israelo-palestinese e alla 
"minaccia" iraniana, dalla situazione potenzialmente 

esplosiva al confine tra NATO e Russia al riallacciarsi 
delle relazioni tra Usa e Cuba, all'espansione cinese, 

alla liberazione dell'America latina... 

327.73 CHO 
 
 

 
Esiste un cammino di tre 
settimane capace di 
renderci più giovani, più 
sani, più longevi, più 
gioiosi. Lo ha studiato 
Franco Berrino, noto 
medico ed esperto di 
alimentazione, assieme a 

Daniel Lumera, riferimento 
internazionale nella pratica 
della meditazione, e a 
David Mariani, allenatore 
specializzato nella 
riattivazione dei sedentari. 

È un percorso pratico e quotidiano fatto di 
ricette, esercizi fisici e spirituali. Ma anche di 
conoscenza, illuminazione, consapevolezza. Se 
ne esce rinnovati nel corpo e nello spirito… 
     613 BER 
 
 
 

La politica è fare i conti 
con le cose come sono 

davvero: cioè spesso non 
belle e non pulite. Bisogna 
entrare nel fango, a volte, 

per aiutare gli altri a 
uscirne. Ma tenendo 

sempre lo sguardo verso 
l'orizzonte delle regole, dei 
valori, delle buone ragioni. 
Un dialogo appassionato e 

appassionante. Un 
prontuario per l'esercizio 
del pensiero critico, per 

sottrarsi alle 
manipolazioni, per riaffermare - contro ogni 

fanatismo - il valore laico ed emozionante della 
verità e dell'impegno politico. Perché l'avvenire 

appartiene ai non disillusi. 
 
 
320.01 CAR 



2600 anni di storia 
del pensiero spiegati 
per immagini. Oltre 
200 concetti cardine 
della storia del 
pensiero occidentale 
tradotti in immagini 
vivide, concrete e 
innovative, capaci di 
trasformare processi 
mentali di grande 
complessità e 
astrazione in un 
racconto alla portata 

di tutti. 
 
 
 

 
109 TAN 

 

 

 
"La sorpresa viene da 
lontano. Molto, molto 

lontano. Dalle sorgenti delle 
galassie, dalle fucine delle 
stelle, fonti di un'energia 

inesausta. Là dove abbiamo 
cominciato a guardare e 
ormai non possiamo più 
smettere." La materia e 
l'energia oscura sono il 
grande rompicapo della 
fisica del XXI secolo. E 

finché rimarranno un 
enigma, dell'universo 

conosceremo solo una piccolissima porzione e 
nulla sapremo della sua origine e del suo 

inevitabile destino… 
523.1126 GAL 
 
 
 

Gli argomenti trattati in 

questo libro sono: Yacht 

e attrezzatura; Le vele; 

Il vento e il mare; Le 

regole per navigare; Le 

manovre in mare e in 

porto; L'ancoraggio. 

 

 

 

   

 797.124 CAR 

 
 

Proveniente da una 
famiglia di marinai 
Pietro Caricato ha 
iniziato la vita in mare 
molto giovane come 
mozzo su pescherecci 
nel Canale di Sicilia. Ha 
frequentato l'Accademia 
Navale e ha intrapreso 
la carriera che lo ha 
portato a navigare in 
tutti i mari al comando 
di navi militari. 
Appassionato di vela ha 

regatato per la Marina 
sia sulle classi olimpiche che sulle imbarcazioni 
d'alto mare… 
     797.124 CAR 
 
 

I due compari 
giugono dall'America 

in Europa perchè 
Stanlio deve 

ereditare da uno zio 
mortogli in Scozia. 

Ma tutta l'eredita si 
riduce ad una storica 

cornamusa e ad una 
non meno atavica 

tabacchiera. 
Disperati i due, per 

una serie di equivoci, si trovano arruolati nel 
corpo degli scozzesi di stanza in India. Qui 

compiono il seguito delle loro spassose prodezze 

anche in aiuto dell' ereditiera universale dello zio 
scozzese che è stata allontanata dal suo 

fidanzato per ragioni di interesse. 
 
DVD 791.43 ALL 
 
 

 
Durante la prima guerra 
mondiale un soldato 
belga, Paul Bergot 
(Harry Langdon), dopo 
essere stato fatto 
prigioniero dai tedeschi, 

diventa l'assistente di un 
uomo cannone, Zandow 
il grande, che seguirà 
anche in America alla 
ricerca della sua madrina di guerra (Priscilla 
Bonner). Paul la troverà, cieca, solo dopo 
innumerevoli peripezie, in una cittadina dove 

finirà per sostituire l'ubriaco Zandow. L'originale 
comicità lunare di Harry Langdon viene esaltata 
in questo film, noto in Italia anche come "L'atleta 
innamorato" o "L'uomo più forte del mondo", 
diretto da un giovane esordiente destinato a una 
luminosa carriera, Frank Capra.(Piero Di 
Domenico - Ermitage Cinema). 

DVD 791.43 GRA 



Ridolini (Larry) e 
Stanlio (Simp) si 
ritrovano a lavorare in 
una prigione come 
scavaterra. I due 
escogitano un modo 
per non affaticarsi 
tanto nascondendosi 
dietro una grande 
roccia e muovendo a 
vuoto il piccone, 

facendo sembrare che stiano scavano. Però tutti i 
poliziotti li scoprono e malmenandoli li conducono 
a lavorare. Mentre stanno scavano Ridolini e 

Stanlio incominciano a bisticciare e a farsi sgarbi 
l'un l'altro, finché non esagerano tirandosi 
addosso delle pietre. Una colpisce per sbaglio un 
prigioniero che si stava ribellando puntando un 
fucile contro una guardia che, contentissima, 
ringrazia i due pasticcioni, ma non li rilascia… 

DVD 791.43 RID 

 

 
Gianni e Pinotto si 

trovano in Egitto 
proprio quando viene 
scoperta la tomba di 

Klaris, il principe 
delle tenebre. 

Secondo il professor 
Zoomer deve 

esistere nel 
sarcofago una 

qualche indicazione 
per raggiungere la 

tomba della principessa Ara. Gianni sente che il 
professor Zoomer ha bisogno di due uomini fidati 

che scortino la mummia fino in America... 
 
DVD 791.43 MIS 
 
 
 
 

Aldo, Ugo e 
Ottavio, tre 
studenti 
universitari 
che vivono 

nella stessa 
pensione a 
Pisa, si 
destreggiano 
tra lo studio e 
l'amore. A 
causa delle 
interferenze e 
dei dispetti di 
Aldo, Ugo 

rischia di compromettere la relazione con la sua 
fidanzata. Solamente quando Aldo avrà lasciato 
la città Ugo riuscirà a riconciliarsi con lei. 
 

DVD 791.43 NOI 

Una collection dedicata 

a tutti gli amanti del 

regista di Brooklyn: tre 

grandi classici di Spike 

Lee che dimostrano 

tutta la sua versatilità e 

la sua maestria, 

spaziando fra vari 

generi con assoluta 

maestria. 

DVD 791.43 SPI 

 

 

Negli anni '80 Randy 
"The Ram" Robinson era 
un eroe del pro wrestling 

all'apice della carriera. 
L'incontro con il rivale 

Ayatollah, sconfitto il 6 
aprile 1989, sarebbe 

rimasto per sempre nella 
storia dello spettacolare 

sport. Tuttavia, venti 
anni dopo "l'ariete" porta 

sul corpo i segni della 
lotta. Appesantito e 

decaduto, lavora part 
time in un grande 

magazzino e pratica il wrestling nelle palestre dei 
licei, ogni fine settimana, per la gioia dei (pochi) 

fan che gli sono rimasti. 
DVD 791.43 WRE 
 
 
 

 

Aleksej, il protagonista del 
film, è costretto a letto da 
un misterioso male. Ha 
così modo di ripercorrere 
con la memoria episodi 
della propria infanzia e 
della propria adolescenza, 
alcuni realmente accaduti 
altri soltanto immaginati: 
le estati nella casa di 
campagna, quando il padre 
aveva ormai abbandonato 

la sua famiglia e la madre sperava invano in un 
suo ritorno l'incendio del fienile il lavoro della 
madre nella tipografia la guerra la scoperta 
dell'arte di Leonardo da Vinci e del primo amore, 
quello verso una ragazzina dai capelli rossi le 
esercitazioni al poligono di tiro le liti con la 
sorellina il momentaneo ritorno del padre la visita 
della madre ad una ricca signora per scambiare 

alcuni gioielli con un po' di cibo… 
    DVD 791.43 SPE 



Port e Kit sono 

due artisti 

americani in 

viaggio attraverso 

il continente nero, 

il loro peregrinare 

li porterà a 

scoprire il cuore 

dell'Africa e i 

recessi più segreti 

delle loro anime. 

 

DVD 791.43 TEN 

 

 

 
 

Che fine hanno fatto i 

soldi raccolti per il 

Museo della Preistoria? 

Dink, Josh e Rose 

pensano che l'enorme 

tirannosauro meccanico 

arrivato in città 

nasconda un segreto... 

Età di lettura: da 7 

anni. 

 

R 808.899 ROY 
 

 
Lilo è una ragazzina hawaiana che 

si sente un po' sola. Trova 
casualmente e "adotta" uno strano 

animale, al quale dà il nome di 
Stitch. Sarebbe un cucciolo 

perfetto se non fosse in realtà il 
frutto di un esperimento genetico, 

programmato per non avere 
emozioni e creare il caos, fuggito 
da un pianeta alieno e piombato 

sulla Terra. Attraverso l'amore e la 
fiducia che Lilo nutre nei confronti dei valori 

familiari, il cuore di Stitch, invece, si apre 

scoprendo di avere la capacità di prendersi cura 
degli altri. Una Edizione Speciale con nuovissimi 

giochi, video musicali e sorprendenti contenuti 
speciali.  

Età: dai 5 anni. 
 

DVD R 791.4334 LIL 
 

La mamma e il papà sono 
partiti per i Caraibi e per un 
ragazzo costretto a restare a 
casa con il nonno il Natale si 
annuncia noioso. Ma le cose 
prenderanno una piega 
inaspettata, perché il nonno 
ha preparato un piano 
segreto: ad aspettarli sono la 
casa in collina circondata da 
un bosco fitto ai piedi delle 
montagne e, tra i silenzi e la neve, un'avventura 
inspiegabile, intima e miracolosa, com'è possibile 
solo a Natale e solo con un nonno speciale.  

Età di lettura: da 8 anni. 
 

R 853.914 MAS 
 
 
 

"Animali Fantastici e dove 
trovarli" si era chiuso con la 

cattura del potente Mago 
Oscuro Gellert Grindelwald, 

con l'aiuto di Newt 
Scamander. Tenendo fede 

alle sue minacce, Grindelwald 
riesce a fuggire; comincia a 

radunare seguaci, in gran 
parte ignari del suo vero 

progetto: portare al potere i 
maghi purosangue e 

sottomettere tutti gli esseri non magici. A opporsi 
al folle piano di Grindelwald ci sarà il giovane 

Albus Silente, pronto a reclutare tra le sue file 

l'ex studente Newt e la sua sgangherata squadra 
d'oltreoceano… 

Età di lettura: da 9 anni. 
R 823.914 ROW 
 
 
 

 
Tutti i segreti della 
mitologia norrena, come 
nessuno li ha mai 
raccontati! In questo libro 
potrai conoscerli dalla viva 
voce dei suoi protagonisti 

e troverai: la guida alle 
divinità, alle creature 
mitologiche e alle creature 
fantastiche; le interviste a 
Odino, Freya, Utgard-Loki 
e Fenris il Lupo; i racconti 
dei più celebri abitanti dei 

Nove Mondi; 
l'indispensabile guida alla pronuncia e molto altro 
ancora...  
 
Età di lettura: da 12 anni. 
 
 

GA 813.6 RIO 



Lucas 
desiderava 
volare più di 
qualsiasi cosa 
al mondo, ma il 
suo sogno 
sembrava 
impossibile da 
realizzare! 
Finché la 
mamma mise 
un libro nelle 
sue mani...  
 

 
Età di lettura: 
da 4 anni. 
 

 
R 863.7 BON 
 
 
 
Non c'è nulla di più 
dolce delle manine e 
dei piedini dei bambini 
appena nati. Che siano 
bimbi di città, o piccoli 

abitanti dei ghiacci. 
Che vivano in una 
piccola tenda o tra le 
verdi colline. Che siano 
avvolti in una soffice coperta, o che siano 
raffreddati. Perché si sa che dovunque essi siano 
"come tutti i bambini hanno dieci dita alle mani e 

dieci dita ai piedini". Un delicato libro in rima da 
leggere ai bebè. Una filastrocca col dono della 
semplicità e della tenerezza, da leggere ad alta 
voce ai piccoli, fin dai loro primi mesi di vita. 
Illustrazioni ad acquerello. Età di lettura: da 1 
anno. 

R 808.899 FOX 

 
 

La storia del film 
Disney/Pixar "Gli 

aristogatti" raccontata 
in un elegante volume 

per la libreria, arricchito 

da illustrazioni a colori. 
Avventura e 

divertimento con una 
delle più belle storie di 

sempre.  
 

Età di lettura: dai 6 

anni. 
 
 

R 808.899 DIS 
 
 
 

 

Ci sono orsi che quando 
arrivano, non se ne vogliono più 
andare. Ti seguono dappertutto, 
e più provi a mandarli via, più ti 
rimangono appiccicati addosso: 

sul divano, mentre sei con 
qualcuno, quando provi a 

dormire. Più provi a liberartene, 
più ti seguono. A volte 

sembrano essersene andati, così, di colpo. Poi 
ritornano, dal niente, senza fare rumore. Una 

storia illustrata sui generis che ci insegna come a 
volte convivere con chi è pesante, scuro e 

ingombrante è possibile: bisogna solo farci 

l'abitudine. Perché in fondo, ognuno ha un orso 
sullo stomaco con cui fare i conti tutti i giorni.  

Età di lettura: da 8 anni. 
R 853.92 VOL 
 

Una raccolta di storie da 
recitare ai bambini in 
punta di dita utilizzando 
oggetti riciclati. Basta un 
segno di penna o un filo di 
lana per trasformare dita, 
calzini, forchette, carte di 
caramella in simpatici 
personaggi fiabeschi. Ogni 

storia accompagna un 
momento della giornata 

trasformandolo in divertimento e condivisione: 
Storia per fare il solletico la mattina mentre ti 
vesti, Storia per sparecchiare giocando, Storia 
per un bagnetto ridarello... Crea i personaggi con 
il materiale che hai in casa e dai forma allo 

spettacolo! Per tutti i genitori, nonni, operatori, 
maestri ma anche per i bambini che vogliono 
divertirsi facendo teatro.  
Età di lettura: da 5 anni. 

R 853.914 BUS 
 
 

Sin da piccolo, Michele ha 
marciato lungo i giorni, i mesi 

e gli anni senza mai uno 
scarto, senza mai una 

ribellione. Unico, solido 
legame è quello con nonno 

Dino, ex partigiano, ora 

spento dall'Alzheimer. Ma un 
giorno, complice una lezione 
di judo saltata, Michele torna 

a casa prima del previsto e 
sorprende il padre, algido 

professore universitario, tra le 
braccia di una sua 

studentessa. Lo scossone emotivo lo sbalza fuori 
dai binari della sua educata regolarità, e lo 

sospinge verso Vera, una compagna di classe 
taciturna quanto spiazzante, che sembra l'unica 

in grado di capirlo… 
Età di lettura: da 15 anni. 

GA 853.92 GHI 
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