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Che libri troverete sotto l’albero? 
Molti anche elettronici! Già, perché ai 
nostri utenti abbiamo deciso di fare 
un bel regalo; da questo mese è 
attiva MLOL, MediaLibraryOnLine. Con MLOL 
la nostra biblioteca si apre definitivamente al 
prestito di contenuti digitali. Sono oltre 15000 i 

documenti disponibili, tra e-book, audiolibri, 
film e molto altro. C’è solo l’imbarazzo della 
scelta, dunque. 
 
Buonissime feste e buonissime letture 
― elettroniche o cartacee che siano! 
il Sabbadino 

 
 
 

 
 

Un giovane 
disegnatore di 
fumetti riceveuna 
telefonata. Ettore 
Sottsass, uno dei 
santoni del design 
italiano e mondiale, 
lo vuole conoscere. 
Si danno 
appuntamento a 
Milano, ed è la 
nascita di 
un'amicizia grazie 
alla quale il giovane 
autore comincia a 
conoscere il mondo 

del design. La graphic novel che ne deriva è un 
continuo incrocio di esperienze autobiografiche e 
aneddoti, in cui Ettore Sottsass racconta la sua 
giovinezza, la sua vita e il suo rapporto con gli 
oggetti: un mistero che in molti anni di vita non è 
riuscito a risolvere. 48 pagine coloratissime, dove 
lo stile pop di Massimo Giacon si integra con le 
forme apparentemente semplici del grande 
designer. [Copia autografata e dedicata 

dall’autore!] 

741.5945 GIA 
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Philip Roth invia una 
lettera a Nathan 
Zuckerman - 
protagonista di molti 
suoi libri e alter-ego per 
eccellenza - 
chiedendogli se valga la 
pena pubblicare il testo 
che gli allega. Sono 
pagine autobiografiche 
che l'autore di 
"Pastorale americana" 
ha scritto a seguito di 
una crisi emotiva ed 
esistenziale che lo ha 
condotto a un 

ripensamento tanto della sua letteratura, quanto 
della sua vita. "I fatti" è l'autobiografia non 
convenzionale di uno scrittore non convenzionale.  

 

 

813.54 ROT 

 

 

 

Disteso lungo l'arco di un 
ventennio (dal 1950 ai primi 

anni Settanta) e costruito 
avendo negli occhi i luoghi e i 
volti di tanti viaggi, il "Diario" 

brulica di pensieri che 
sperimentano tutte le forme 
possibili del rapporto tra la 

mente e la realtà. Vi troviamo 
velenosi "calembour" 

concentrati come saggi, 
aforismi e massime perforanti 

e definitivi, microritratti di 
taglio, apologhi surreali e corrosivi, sequenze in 
zapping, tra incanto e sarcasmo. L'irrefrenabile 
tendenza all'autodistruzione della specie umana 

pervade "Diario degli errori" come un malinconico 
Leitmotiv: ma la crudele esattezza della 

tassonomia è in Flaiano venata dalla "pietas" del 
moralista disilluso. 

 

858.91403 FLA  



10x10 è il resoconto 
di 10 anni di lavoro 
di Emiliano Ponzi, 
trascorsi a disegnare 
idee seduto sulla 
comoda sedia di una 
stanza milanese di 
10 metri quadri, 
dimora e insieme 
officina 
dell'illustratore. 4 
mura, uno schermo 
bianco di fronte agli 
occhi e una finestra, 
unica via di fuga 
attraverso la quale le 

immagini dell'artista volano lontano, come 
piccioni viaggiatori, verso redazioni e uffici di art 
director. 
 
    741.5945 PON 

 

 

 

La rabbia giovane, il 
passato che ritorna. 
Crimini di provincia 

e amicizie tradite. 
Per la prima volta in 

volume unico due 
racconti di Gipi sulla 
fine dell'innocenza: 

sullo sfondo i 
paesaggi desolati 

della periferia, i 
mondi poetici di un 

autore pluripremiato 
che è già un 

classico. 
 
741.5945 GIP 

 

 

 

 

Antonio M. Fonte è uno 
scrittore di enorme 
successo, ma per lui fama 
e ricchezza non hanno 
alcun significato. 
Stralunato e sociopatico, 
vive in una vecchia casa 
dei Quartieri Spagnoli di 
Napoli con la gatta 
Calliope, e se non ci fosse 
il suo agente letterario a 
ricordargli scadenze e 
doveri sarebbe incapace 
di distinguere ciò che è 

reale da ciò che forse non lo è. Ma un giorno, in 
mezzo alle migliaia di lettere dei suoi ammiratori, 
Antonio ne riceve una che non può ignorare… 
 
     853.92 PET 

Il locale è affollato e 
rumoroso. L'uomo è seduto 
vicino alla finestra e guarda 

il cielo grigio, annoiato come 
ogni lunedì mattina. 

Improvvisamente si volta e 
lei è lì, di fronte a lui. Gli 
occhi carichi di stupore e 

l'imbarazzo tradito dal 
tremito delle dita che 

afferrano la borsa. Sono 
passati anni dall'ultima volta 
che l'ha vista, il giorno in cui 

l'ha lasciata. Senza una spiegazione, senza un 
perché, se n'è andato spezzandole il cuore… 

 
869.35 FRE 

 

 

 

Gennaio 1991. 
Valentino osserva le 
piccole nuvole di fiato 
che muoiono contro i 
finestrini appannati 
della vecchia Tipo. 
L'auto che ha ereditato 
dal padre, morto anni 
prima, non è l'unica 
cosa che gli rimane di 
lui: c'è anche 
quell'idea che una vita 
diversa sia possibile. 
Ma forse Valentino è 
troppo uguale al posto 

in cui vive, la Fortezza, un quartiere occupato in 
cui perfino la casa ti può essere tolta se ti distrai 
un attimo… 

853.92 DUR 

 

 

 

Due scatole colme di 
libri, pupazzi e tante 

fotografie. Tutto il 
mondo di Margherita è 

racchiuso in quelle 
poche cose. In spalla il 

suo adorato violino e 
tra le mani un biglietto 

aereo per una terra 
lontana: l'Italia. La 

terra dove è nata e che 
non rivede da quando 
è piccola. Ma ora è lì 

che deve tornare. 
Perché a quasi quindici 

anni Margherita ha 
scoperto che a volte è la vita a decidere per noi. 

Perché c'è qualcuno che non aspetta altro che 
poterle stare accanto: Francesco, suo padre... 

 
853.92 RAT 



Viola nella vita ha 
imparato molto bene 
una cosa: a 
nascondersi. Abiti di 
una taglia sempre 
troppo grande, un 
lavoro che non le dà 
alcuna soddisfazione e 
ben lontano dalle sue 
passioni di bambina, un 
bravo ragazzo come 
marito, con cui però, 
forse, l'amore non c'è 
mai stato. Poi un 
giorno, mentre sta 

sviluppando rullini di gente infelice al centro 
commerciale, si fa largo tra la folla un uomo alto 
e dinoccolato, ancora bello nonostante l'età: è 
suo padre, l'artista famoso, l'irregolare, l'eterno 
bambino... 
     853.92 SPA 

 

 

 

C'è un vuoto nella 
memoria di Dorothea. 

Quella sera voleva uscire 
a tutti i costi ma i suoi 

l'avevano costretta a 
fare la babysitter al 

fratello minore mentre 
loro erano a teatro. 

Ricorda che lui non ne 
voleva sapere di dormire 
e urlava come un pazzo. 

Ricorda una telefonata 
che l'aveva sconvolta, 

ricorda di aver perso la 
testa, e poi più niente. 
Più niente fino agli occhi sbarrati del fratellino, 

senza più vita… 
833.92 DOR 

 

 

 

All'alba dell'11 settembre 
2001, in una spiaggia a 
nord di Copenaghen, viene 
rinvenuto il cadavere di una 
sconosciuta. Poche ore 
dopo, mentre il mondo 
osserva attonito il crollo 
delle Torri Gemelle di New 
York, la polizia danese 
chiude il caso come "morte 
accidentale". Eppure, sul 
luogo del ritrovamento 
vengono raccolti quattro 

oggetti che rimandano palesemente a un 
macabro rituale: un libricino di fantascienza, un 
ramo di tiglio, un piccolo cappio e un raro 
canarino con il collo spezzato... 
 
    839.8138 VAL 

A Natchez, nel profondo 
Sud degli Stati Uniti, l'ex 

avvocato Penn Cage - ora 
sindaco della città - crede 

ancora in certi valori ormai 
fuori moda come l'onore, 
la generosità, la giustizia. 
Valori di cui nei tribunali 

del Mississippi e del Texas 
da tempo non si vede 

neanche l'ombra. Quando 
un'anziana donna di 

colore, Viola Turner, già 
molto malata, muore in 
circostanze non chiare, 

l'accusa ricade sul padre di Penn… 
 813.54 ILE 

 

 

 

Non l'ha scelto lui, il 
mestiere del pizzaiolo. 
È stato un matrimonio 
combinato e all'inizio 
eran dolori: gli 
venivano le pizze con 
gli spigoli e niente 
discoteca il sabato 
sera. Dopo vent'anni, 
con un forno e una 
pallina di impasto può 
fare quello che vuole, 
anche bendato. 
Sforna pizze buone e 
leggere come uno 
sbuffo di farina. Con 
quattro o cinque foglie 

di tarassaco e altrettante fette di pancetta… 
 
     853.92 CAV 

 

 

Aristide Gambía ha 58 
anni, un lavoro 

interessante, tre 
matrimoni falliti, 

quattro figli, una vita 
sessuale intensa. Un 

giorno riceve una 
lettera da parte di una 

donna con cui ha avuto 
una rapida avventura 
in gioventù: da quel 

ricordo sfuocato nasce 
in entrambi una voglia 

di raccontare e 
raccontarsi che è un 

gioco impudico e molto 
serio. A ogni appuntamento le loro memorie 

debordano, inseguendo i dettagli della 
trepidazione di allora, e il linguaggio si fa sempre 

più esplicito, osceno, anche grazie al dialetto… 
 
853.914 STA 



Nella provincia dello 
Shandong, in un 
luogo di fantasia 
chiamato 
ironicamente 
Tiantang, ossia 
Paradiso, i contadini 
si ribellano, 
prendono d'assalto 
la sede del 
distretto, irrompono 
negli uffici, lanciano 
dalla finestra i vasi 
di fiori e l'acquario 
che abbelliscono 
l'arredamento del 
capo, danno fuoco 
ai documenti, alle 
tende, ai mobili… 

 
895.1352 MOY 

 

 

 

Nell'America di oggi, 
ossessionata dal 

successo, dalla 
celebrità mediatica, 
dalla perfezione del 

corpo, può accadere 
che una personal 

trainer di Miami Beach 
finisca sotto i riflettori 

della televisione per 
aver disarmato e 
immobilizzato un 

uomo, grazie a una 
testimone che ha 

avuto la prontezza di 
riprendere tutto con il 

telefonino… 
823.914 WEL 

 

 

 

L'infanzia nell'Iran 
prima della 
Rivoluzione, l'esilio a 
Parigi, i ritorni in una 
Tehran diversa ma 
ancora piena di 
incanti: la scrittura di 
Goli Taraghi si 
alimenta di ricordi, le 
sue storie nascono 
dall'avventura della 
lontananza. Donne, 
uomini, ragazzi, 

spesso spaesati ma non sconfitti, si addentrano 
in avventure mai banali, raccontate con una cifra 
inconfondibile, fatta di osservazione acuta, 
impazienza e tenerezza… 
 
    891.5534 TAR 

Scandali finanziari, abusi 
edilizi, corruzione politica e 

una crisi economica che 
arricchisce i pochi e 

impoverisce le masse. È 
Roma nel 1884, quando ci 

arriva Paolo Ciulla, giovane 
catanese assai versato nel 

disegno. Vuole studiare 
architettura e diventare un 

artista: non ci riuscirà. In 
compenso anni dopo, in una 

Sicilia sconvolta dalla dura 
repressione degli scioperi agrari e del movimento 
dei Fasci siciliani, verrà a galla il suo vero genio: 

quello per la falsificazione di banconote… 
 
853.914 FO 

 

 

È questo il libro della 
prima stagione poetica di 
Gilda Policastro. E 
proprio Stagioni è la 
metonimia che intitola la 
sua prima sezione. Prima 
in ordine di composizione 
ma, ciò che più importa, 
in termini ‘narrativi’: col 
mettere in scena il primo 
di una sequenza di lutti, 
inconsutile manto 
funebre che, alla pelle 
mentale di chi dice «io», 
a lungo è calzato come 
una guaina perfetta… 
 

 
     851.92 POL 

 

 

 

"Comportati bene e 
resterai solo" raccoglie 

oltre trenta scritti di 
Mark Twain, tra saggi 

brevi, j'accuse, articoli 
e discorsi - molti dei 

quali inediti in Italia - 
nel tentativo di dare 

vita a una sorta di 
"manuale" sulla 

dannata razza umana, 
come lo scrittore era 
solito definire i suoi 

simili. Partendo dagli 
scritti sui "fondatori 

della razza" - Adamo 
ed Eva, Caino ed Abele - fino a quelli a carattere 

filosofico, sociale, religioso e politico… 
 
 
 818.402 TWA   



Vennero dal mare. 
Sappiamo il loro nome 
e poco altro: li 
chiamiamo "Popoli del 
Mare" e al loro arrivo 
caddero regni millenari 
e l'intera Civiltà del 
Bronzo collassò 
repentinamente. 
Dopo, seguirono solo 
lunghi secoli bui. L'Età 
del Bronzo era stata 
un'epoca di fiorenti 
commerci, di 
evoluzione tecnica e 
culturale, di rapporti 
diplomatici 

internazionali, di sottili equilibri politici... 
 

930.1 CLI 

 

 

 

 

Le decapitazioni dei 
prigionieri. La pulizia 
etnico-religiosa nelle 

zone occupate dell'Iraq. 
La proclamazione di un 

Califfato. Queste sono le 
cose che i media hanno 

cominciato a raccontarci 
nell'estate 2014 sull'Isis, 

i pochi frammenti di un 
mosaico nuovo e 

terribile, a cui il mondo 
non era pronto… 

 
 
 
 303.625 NAP 

 

 

 

 

Per quanto 
paradossale possa a 
prima vista sembrare, 
le Alpi, così come oggi 
noi le conosciamo e le 
percepiamo, non sono 
sempre esistite. Esse 
sono state "costruite" 
attraverso un duplice 
processo: quello della 
trasformazione del 
territorio alpino, della 
materiale immissione 
e implementazione, in 
quel contesto, di 

progettualità e manufatti umani; e quello della 
conoscenza scientifica e artistica… 
 
     914.51 DER  

Nato in una famiglia in cui 
il cinema "si respirava", 
divoratore onnivoro già 

nell'infanzia di libri e film, 
annoiato dalla scuola tanto 

da fuggire a Parigi, il 
giovane Dario Argento 

scopre di sentirsi a proprio 
agio solo nel buio di una 

sala cinematografica, dove 
il carattere solitario e 

l'immaginazione 
debordante trovano 
terreno fertile. Ma è 

l'esperienza come 
giornalista a "Paese Sera" a rivelarsi una palestra 

fondamentale… 
 791.43092 ARG 

 

 

Decapitazioni di arabi e 
occidentali e attentati 
nel cuore di un'Europa 
incredula, donne 
schiavizzate, bambini 
trasformati in killer, 
pulizia etnica, fosse 
comuni e la richiesta di 
obbedienza assoluta. 
Da Aleppo a Baghdad lo 
Stato Islamico guidato 
dal Califfo Abu Bakr al-
Baghdadi ridisegna la 
geografia del Medio 
Oriente e incombe 
minacciosamente su di 

noi. Ma da dove vengono i jihadisti che vogliono 
purificare il mondo dagli infedeli? 
 
     303.625 MOL 

 

 

Questa è la storia di 
un colpo di fulmine, 

di un lungo 
corteggiamento, di 

una passione 
profonda: quella di 

una scrittrice per una 
lingua straniera. 

Jhumpa Lahiri è una 
giovane neolaureata 
quando visita per la 
prima volta Firenze; 

appena sente parlare 
l'italiano capisce che 

le è stranamente 
familiare, che le è 
necessario e deve 

apprenderlo. Non sa spiegarsi il perché di un 
simile, repentino bisogno, ma sa che farà di tutto 

per soddisfarlo... 
 
858.9203 LAH 



Nel dicembre del 
1938, un chimico 
tedesco fece una 
scoperta che cambiò 
per sempre le sorti del 
mondo: posizionato 
accanto a del 
materiale radioattivo, 
un atomo di uranio si 
divide in due parti. La 
scoperta innescò una 
corsa scientifica che 
vide impegnati ben tre 
continenti in 
un'intensa attività di 
spionaggio e ricerca: 

in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, le spie 
sovietiche si fecero strada all'interno della 
comunità scientifica… 
 

623.45119 SHE 

 

 

 

Perché scrivere bene, in 
modo adeguato alle 

situazioni e alle richieste 
della società, della 

scuola e dell'università, è 
così complicato? Quali 

sono le principali 
difficoltà della scrittura di 

oggi? E i dubbi più 
ricorrenti? È davvero 

possibile migliorarsi? Se 
sì, in quale modo? Il 

libro risponde a questi e 
ad altri interrogativi, 

adottando un'impostazione diversa da molti altri 
manuali di scrittura… 

808.0451 CIG  

 

 

 

 

Gli interventi normativi 
degli ultimi anni hanno 
riacceso il dibattito sullo 
stato dell'inclusione nella 
scuola italiana, 
soprattutto in merito alla 
definizione di curricoli 
scolastici nei quali ogni 
alunno possa trovare uno 
spazio di crescita, 
sviluppo ed espressione 
adatto alle specificità. È 
dunque diventata urgente 

la necessità di realizzare un'organizzazione 
scolastica, una proposta disciplinare e una pratica 
didattica quotidiana che siano effettivamente 
personalizzate sui bisogni di ciascuno studente… 
 

371.9043 SCA 

Val Waxman era un regista 
famoso ma da dieci anni 

non riesce a produrre 
un'opera di successo. La 

grande occasione per 
rilanciarsi arriva dalla sua 
ex-moglie che ha sposato 

un abile produttore di 
Hollywood. Durante le 

riprese del suo nuovo film 
Val perde la vista per una 

cecità psicosomatica ma 
riesce ugualmente a 
portare a termine le riprese. Il risultato è 

un'opera senza senso, stroncata negli USA ma 
molto apprezzata dai francesi. 

 DVD 791.43 HOL 

 

 

 

Tre episodi legati tra 
loro da un sinistro 
medico legale: Anne, 
che fa il turno di 
notte in una stazione 
di servizio, deve 
vedersela con un 
serial killer; un 
cinquantenne che 
non accetta la 
propria calvizie 
decide di affrontare 
un'operazione 
all'avanguardia, 
ignaro degli effetti 

collaterali; un giocatore di baseball, reduce da un 
grave incidente d'auto, è tormentato da continue 
visioni.  
    DVD 791.43 BOD 

 

 

 

Un regista, deciso a 
fare un film a disegni 

animati su brani 
musicali celebri, 

nonostante gli 
telefonino da Hollywood 
per dirgli che qualcuno 

ha già realizzato 
"Fantasia", mette 

insieme un'orchestra di 
"vecchiacce" e la porta 

al Donizetti di 
Bergamo. Quindi, 

mentre un corpulento e 
confusionario Direttore 

d'orchestra, suggerisce i brani al Disegnatore 
che, reduce da 5 anni in catene, cerca ispirazione 

più nella Ragazza delle pulizie che nei 
suggerimenti o nella Sgualdrina con la quale 

viene rinchiuso in un vecchio pianoforte quando… 
 
 DVD 791.43 ALL 



Un giornalista 
americano, inviato 
in Olanda per 
valutare le 
possibilità di una 
guerra mondiale, 
intercetta una 
strana telefonata 
da parte del padre 
della donna che 
ama. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DVD 791.43 PRI 

 

 

 

 

Il film è ambientato 
agli inizi del 

ventesimo secolo, 
quando stava 

prendendo piede la 
corsa all'oro nero. Un 

minatore texano 
inizia la sua scalata 
dopo aver trovato il 

primo giacimento, la 
sete e l'avidità 

prenderanno presto 
il sopravvento e la 
sua corsa verso il 
potere sarà senza 

scrupoli… 
 

DVD 791.43 PET 

 

 

 

Dopo anni di assenza 
Sandra torna a 
Volterra, sua città 
natale, con il marito 
Andrew, desideroso di 
conoscere la famiglia 
della moglie e i luoghi 
della sua gioventù. Ma 
durante il soggiorno 
l'uomo scoprirà degli 
oscuri segreti sulla 
morte del suocero, uno 
scienziato ebreo morto 
in un campo di 
concentramento, e lo 
strano rapporto tra 

Sandra e il fratello Gianni. 
 

DVD 791.43 VAG 

Il fatto che una 
giovane giunga 

illibata al matrimonio 
infastidisce Satana 

che manda sulla 
terra Don Giovanni 

per sedurre la 
ragazza. Rifacimento 

di "Don Giovanni" 
1916. 

 
 
 
 
 

DVD 791.43 OCC  

 

 

 

 

Nel Messico 
dell'800, un 
mercenario salva 
una suora dai suoi 
molestatori. Presto, 
scopre che 
quell'incontro 
casuale è stato un 
colpo di fortuna per 
lui, perché la suora 
sa parecchie cose 
degli ufficiali della 
guarnigione che 
intende assaltare. 
Alla fine, scoprirà 
che non è neanche 

una suora. E mentre crollano mura fortificate e 
illusioni, fra loro nasce un'intensa storia d'amore.  
 
DVD 791.43 AVV 

 

 

 
Dopo un 

vagabondaggio di 
quattro anni in 

Messico, un uomo, 
malconcio e 

smemorato, torna in 
California. Insieme al 

figlioletto, cresciuto 
in casa degli zii, si 
mette alla ricerca 

della giovane moglie. 
La ritrova in un 

bordello di Houston 
e, prima di riprendere 

la propria strada, le 
affida il bambino. 

 
 
DVD 791.43 PAR 



Franz Biberkopf esce 
di prigione dopo aver 
scontato una pena in 
seguito all'omicidio 
della sua fidanzata. 
Intenzionato a 
condurre una vita 
onesta, Franz trova 
impiego come 
venditore di stringhe 
per scarpe insieme 
allo zio di Lina, la 
sua nuova amante. 
Quando si rende 
conto che lo zio sta 
approfittando di lui, 

Franz si isola dal mondo e dalla gente e inizia a 
bere, lasciandosi lentamente condurre in un 
mondo di malaffare. 
 

DVD 791.43 BER 

 

 

 

Andiamo insieme 
ad esplorare il 
bosco, il suoi 

alberi, i suoi frutti, 
i suoi animali... e 
tutti quelli che ci 

lavorano o ci vanno 
a spasso! Ci sono 
tante cose e tante 

parole nuove da 
imparare! Età di 

lettura: da 3 anni. 
 
 
 
 
 
R 577.4 WOL 

 

 

 

L'orso si era svegliato 
dal letargo e il suo 
stomaco brontolava 
piuttosto forte, 
perché se uno dorme 
per quasi sei mesi, 
poi si sveglia con una 
fame enorme. Dopo 
si rifece e ritornò a 
essere tondo e 
robusto. Adesso gli 
capitava di pensare 
con piacere a come 
diventare un papà 
orso grande e forte… 
Età di lettura: da 5 
anni. 
 

     R 833.914 ERL 

Che cosa succede in 
un paese che si 

chiama Nevazzo se 
pochi giorni prima di 
Natale ancora non si 
è visto nemmeno un 

fiocco di neve? 
Inaccettabile! 

Soprattutto perché si 
avvicina il giorno 

dell'elezione di Re 
Pupazzo... 

 
 
 
 
 R 853.914 RON 

 

 

 

Sorelline e fratellini felici, 
e un po' preoccupati. 
Mamme e papà 
premurosi. E con loro, 
nonne e nonni, zie e zii, e 
tutti gli amici. Ognuno 
vorrebbe avere la 
bacchetta magica per 
regalare al nuovo arrivato 
doni preziosi: l'energia, 
l'equilibrio, 
l'immaginazione, il gioco, 

le parole, la risata esplosiva, il conforto, la 
curiosità, la musica, la golosità, il disegno... Ma 
la bacchetta magica non serve. Ogni bambino ha 
in sé tutto questo. E anche di più. Da una 
giovanissima autrice francese, una canzone di 
benvenuto per tutti i nuovi nati. Età di lettura: da 
3 anni. 
    R 808.899 FAR  

 

 

Che bella la 
luna! Bat ha 

un'idea: andare 
a vedere se 
qualcuno ha 

bisogno d'aiuto. 
Ma chi lo 

accompagnerà? 
Età di lettura: 

da 3 anni.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R 808.899 CAS 



Quando le viene a 
mancare il nonno tanto 
amato, la protagonista di 
questa nuova storia di 
Jimmy Liao si sente 
persa. L'immaginazione e 
il sogno sono la cura che 
sembra poter alleviare la 
sua solitudine. Ma la 
giovinezza non è fatta per 
la solitudine e la 
ragazzina finalmente 
incontra un amico con il 

quale impara a godere della pioggia, del sole, 
delle stelle, del piacere della scoperta. Insieme a 
lui vive un'estate di gioia e scopre la bellezza 
dell'unione. Le difficoltà familiari passano in 
secondo piano e la ragazzina si sente di nuovo 
amata anche se, purtroppo, le loro strade si 
divideranno... 
    R 895.1352 LIA 

 

 

 

Questa è la storia di un 
topolino fifone che sa 

fare solo una cosa: 
correre. Stufo di essere 

ridicolizzato dai suoi 
amici, il topo Teodoro 
decide di trasformare 

una piccola scoperta in 
una grande occasione. 

Trovato un fungo blu 
che sa dire solo 

«Quirp», Teodoro 
convince gli amici che 

si tratta di un fungo 
speciale e unico che dice sempre la verità… Età di 

lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 LIO 

 

 

 

D'accordo, 
Cappuccetto Rosso è 
uscita intera e viva 
dalla pancia del lupo. 
Ma dopo, che cos'ha 
combinato nella vita? 
E quella stravagante 
Principessa sul 
pisello, come mai se 
ne andava in giro 
tutta sola in una 
notte di temporale? 
Qualcuno si è 
preoccupato di 
scoprire chi era 
veramente? …Età di 

lettura: da 8 anni. 
 
    R 853.914 MAS  

Una storia buffa 
in rima che 

racconta di un 
soldato che vuole 
fare la guerra cui 

tocca però un 
cavallo un po' 

restio! Il cavallo 
vuole viaggiare, 

vedere, godersi il 
viaggio e ogni 
tanto tornare 
indietro, visto 
che si chiama 

Pietro... Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 851.92 TES 

 

 

 

A come Albero, 
Aereo e 
Aquilone, B come 
Barca, e 
Bambola di 
pezza, C come 
Cigno, Cobra e 
Coccodrillo. E 
così via fino alla 
Z di Zero! Un 
libro che 
permette di 
imparare 

l'alfabeto e le posizioni dello Yoga. Ce ne sono di 
divertenti, spiritose e entusiasmanti, e ognuna 
permette di avere benefici a livello fisico, mentale 
e spirituale…Età di lettura: da 4 anni. 
 
    R 613.7043 POW 

 

 

 

La piccola Riley si ritrova 
a vivere un periodo 

difficile dopo il 
trasferimento forzato dal 

Midwest a San 
Francisco, dove il padre 

ha trovato un nuovo 
lavoro. Per affrontare 

questa nuova esperienza 
chiede aiuto alle 

emozioni - Gioia, Paura, 
Tristezza, Rabbia e 

Disgusto - che a poco a 
poco, attraverso una 
serie di avventure ed elaborazioni, le faranno 

capire che imparare ad accettare le proprie 
emozioni più autentiche è il modo migliore per 
affrontare la vita. Ed è solo così che si diventa 

grandi. Età di lettura: da 5 anni. 
  

R 808.899 DIS 



Libro illustrato che 
ha per protagonista 
Olaf, il simpatico 
pupazzo di neve di 
Frozen. È la vigilia di 
Natale e a palazzo 
tutti dormono 
profondamente, 
incluse Anna ed Elsa. 
Solo Olaf non riesce 
a prendere sonno e 
dalla sua camera 

avvista nel cielo una slitta trainata da alcune 
renne. Alla guida un buffo signore panciuto, 
vestito di rosso e con una lunga barba bianca, 
che entra dal camino del castello con un sacco 
pieno di doni. Chi sarà? Un insolito incontro 
renderà ancora più magica la notte della vigilia di 
Natale nel regno di Arendelle. Età di lettura: da 4 
anni. 
    R 808.899 DIS 

 

 

 

Il viaggio di Teresa 
verso l'isola delle 

foche è un'esperienza 
indimenticabile. Un 

libro avvincente 
redatto ed 

impaginato con i 
criteri di Alta 

Leggibilità per chi ha 
difficoltà nella 
lettura. Età di 

lettura: da 9 anni. 
 
 
 
 
R 853.92 DIG 

 

 

 

 

È dura per un cane lupo 
vivere alla catena, nel 
rimpianto della felice libertà 
conosciuta da cucciolo e 
nella nostalgia per tutto 
quel che ha perduto. Uomini 
spregevoli lo hanno 
separato dal suo compagno 
Aukaman, il bambino indio 
che è stato per lui come un 
fratello. Per un cane 
cresciuto insieme ai 
mapuche, la Gente della 

Terra, è odioso il comportamento di chi non 
rispetta la natura e tutte le sue creature. Ora la 
sua missione è dare la caccia a un misterioso 
fuggitivo, che si nasconde al di là del fiume... Età 
di lettura: da 8 anni.     
    R 863.64 SEP 

Nando è convinto che nella 
sua classe tutti abbiano un 
superpotere tranne lui: c'è 

Roberto che ha la super 
forza, Giorgio lo sputo a 
orologeria e sua cugina 

Alessia che può prendere 
fuoco come una torcia... 

Nessuno però vuole 
credergli. Finché un giorno, 
dopo quello che sembra un 

semplice controllo anti-
pidocchi, Nando si risveglia 
in uno strano centro dove i 

ragazzi con superpoteri sono segregati e 
controllati a vista... Età di lettura: da 10 anni. 

 
R 853.92 LAU 

 

 

L'orso bianco, 
l'odobeno o 
tricheco, il bue 
muschiato, 
l'otaria orsina, il 
caribù ecc. sono 
solo alcuni degli 
animali d'America 
descritti in questo 
libro 
accompagnato da 
bellissime 
illustrazioni. Età 
di lettura: da 7 
anni. 
 
 
 

    R 591.97 BEM 
      
 
 
 

Come sopravvivere ai 
dodici anni? I genitori 
non ascoltano, fratelli 

e sorelle sono un 
tormento, e 

innamorarsi un terreno 
sconosciuto e 

complicato. Meglio 
ribellarsi, e cercare di 

far girare il mondo 
come si può. Questi 

racconti di Luca e 
Sara, veloci e 

divertentissimi, sono 
un tuffo nella vita di 

ogni giorno vista 
attraverso i loro occhi allegri e impietosi. Età di 

lettura: da 11 anni.  
 

 
R 843.914 FRI 



Sii forte, Abela. Queste 
sono le ultime parole 
della mamma. E, in 
effetti, servirà tanta forza 
alla ragazzina africana 
per sopravvivere a tutte 
le prove della vita, specie 
quando lo spietato zio 
Thomas deciderà di 
sfruttarla per ottenere un 
permesso di soggiorno in 
Inghilterra... Rosa non ne 
vuole sapere di avere 
una sorellina, meno che 
mai adottata. Così 

combatte una guerra di nervi con la mamma, che 
invece vorrebbe portare nella loro famiglia chi ha 
avuto meno fortuna... Età di lettura: da 12 anni. 
 

R 823.914 DOH 

 

 

 

 
Le migliori storie a 

fumetti horror con 

protagonisti i 

personaggi del 

mondo Disney. Età 

di lettura: da 6 anni.  

 
 
 
 
 
 

R 741.5 DIS 

 

 

 

 

 

Entra nella bottega 
dell'artista e scopri 
tante curiosità sulle 
sue tecniche e le sue 
opere. Poi 
sperimenta, gioca e 
inventa anche tu! Un 
libro pieno di stimoli 
per sviluppare 
creatività e fantasia. 
Età di lettura: da 7 
anni. 
 
 
 
 

 
    R 759.4 HEN 

 

Cesare ha quindici anni e 
frequenta la seconda liceo 

con i suoi migliori amici: 
Mattia, che dopo un brutto 

incidente in motorino è 
convinto di essere in 

contatto con gli alieni, 
Tobia, figlio di una 

situazione familiare 
decisamente critica, e 

Letizia, la sua cotta 
segreta. Come quasi tutti i 

ragazzi della sua età, le sue 
uniche preoccupazioni sono i brutti voti a scuola, 

i muscoli che tardano a svilupparsi, il timore di 
non piacere alle ragazze. Fino al giorno in cui, 

improvvisamente … 
GA 853.92 BAL 

 

 

Che cosa succede se 
una ragazzina del 2018 
all'improvviso capita nel 
1980? E se un ragazzino 
del 1980 prende il suo 
posto? Dove si sta 
meglio? E che cosa 
significa "meglio"? Dove 
è più interessante 
giocare: al computer o 
in cortile? Che cosa è 
più importante: la 
libertà e la schiettezza 
di una chat o la capacità 
di parlare guardandosi 
negli occhi? E 

soprattutto è proprio vero che "una volta i tempi 
erano migliori"?… Età di lettura: da 12 anni. 
 
    GA 891.7 ZHV 

 

 

È una gelida mattina 
di gennaio quella in 
cui Theodore Finch 

decide di salire sulla 
torre campanaria 

della scuola per 
capire come ci si 

sente a guardare di 
sotto. L'ultima cosa 
che si aspetta però 

è di trovare qualcun 
altro lassù, in bilico 
sul cornicione a sei 

piani d'altezza. Men 
che meno Violet 

Markey, una delle 
ragazze più popolari 

del liceo. Eppure 
Finch e Violet si somigliano più di quanto possano 

immaginare… Età di lettura: da 15 anni. 
 
GA 813.6 NIV 



Tutti si separano, 
separarsi è normale. 
Stefano ha sedici anni 
e odia la parola 
normale da quando sua 
madre se n'è andata di 
casa. È successo tutto 
in pochi minuti, il 
giorno del trasloco. Gli 
sono rimasti il silenzio 
di un padre, un 
fratellino pieno di 
domande e un nonno 
ammalato. Per la prima 
volta il dolore entra 
nella sua vita 

spezzando certezze e sogni. Ma Stefano ha un 
segreto. Anche Elisa ha un segreto e forse è 
proprio per questo che riesce a leggere fino in 
fondo l'anima di Stefano… 
    GA 853.92 VAG 

 

 

 

Fra le tue mani c'è 
l'antico testo su cui si 

sono formate intere 
generazioni di Jedi. 
Tra queste pagine, 

aspirante Cavaliere, 
potrai trovare tutte le 

risposte che cerchi 
sulla storia e le 

tradizioni dell'Ordine; 
potrai imparare a 

controllare la Forza e 
a temere il Lato 
Oscuro… Età di 

lettura: da 10 anni. 
 
 
R 791.4375 WAL  

 

 

 

1916. Rigo ha quattordici 
anni, non ha mai 
conosciuto il padre e, dalla 
morte della madre vive con 
gli zii. Quando una bomba 
caduta sulla casa lo lascia 
unico superstite, gli viene 
offerta l'opportunità di 
evitare l'orfanotrofio, 
accettando di diventare un 
tuttofare nelle retrovie della 
guerra che si sta svolgendo 
non lontano da lì. Rigo 

comincia dunque a lavorare per l'ospedale 
militare, a contatto con l'orrore quotidiano, le 
speranze e le disillusioni dei giovani soldati che 
incontra … Età di lettura: da 13 anni. 
 
    GA 853.914 FRE 

È un sonnolento pomeriggio 
di fine estate a San 

Bernardino. Il sole è quasi 
tramontato, e i fratelli 

Sturges pedalano veloci 
mentre si inseguono con le 
loro pistole di plastica. Poi 
Jim, il più piccolo dei due, 

vede Jack entrare 
nell'ombra di un ponte. Non 

è un bello scherzo, pensa 
Jim mentre prova a 

raggiungere il fratello e si 
lascia inghiottire dalle 

tenebre. All'improvviso, però, qualcosa si muove: 
una creatura più nera dell'ombra si stacca dalla 

parete... Età di lettura: da 12 anni. 
R 813.6 TOR 

 

 

Nel 1914, il giovane 
cartografo e linguista 
Milo Thatchm, sogna di 
portare a termine il 
sogno del nonno, 
famoso esploratore: 
ritrovare la mitica 
Atlantide. In possesso 
di una mappa, Milo 
decide di unirsi alla 
spedizione del capitano 
Rourke e parte alla 
ricerca dell'isola 
scomparsa. Giunti a 
destinazione, i nostri 

incontrano la Principessa Kida e scoprono che la 
città è ancora abitata: l'energia di un cristallo ha 
fatto sì che la popolazione potesse sopravvivere. 
 
   DVD R 791.4334 ATL 

 

 

Nella casa dei coniugi 
Mark e Francis 

Carrison vivono ben 
cinque cani: uno 
danese e quattro 
bassotti. Mentre 

Francis si occupa dei 
bassotti e non si fa 

scrupolo di 
manifestare la sua 

insofferenza nei 
confronti 

dell'ingombrante 
danese, Mark 

predilige quest'ultimo 
e mal sopporta la 

presenza in casa dei bassotti. I frequenti incidenti 
provocati dai cinque cani sono naturalmente 

fonte di continui battibecchi tra i due coniugi. 
 

 

DVD R 791.43 QUA 


