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Un periodo di lutti continui per l’arte e la cultura, 
ultimamente. Tra gli uomini di penna ci hanno 
lasciati Eco, di cui possediamo una vasta scelta 
delle opere, ed è scomparsa Harper Lee, appena 
dopo aver pubblicato – a distanza di oltre 
cinquant’anni - il seguito del celeberrimo Buio 
oltre la siepe. Va’, metti una sentinella è 
opportunamente in prima pagina di questo 
bollettino.   
CELiBRI – scrittori dal vivo alla Sabbadino è 
arrivata alla terza edizione. Cinque autori fra i più 
importanti del nostro panorama letterario ci 
vengono a trovare. 
Come sempre tutte le notizie le trovate sulla 
nostra pagina Facebook, 
https://www.facebook.com/bibliotecacivicac.sabb
adino. 

Delle belle letture, 
il Sabbadino 

 

 
Si fanno chiamare 
Cristiani Sovversivi. C'è 
chi li considera dei 
terroristi, e chi invece 
pensa che siano un 
toccasana per il nostro 
spompato Occidente. 
Agiscono sullo sfondo, 
mentre in primo piano si 
alternano le avventure 
di due personaggi che 
hanno molto in comune, 
anche se non lo sanno 
ancora. Come i suoi 
protagonisti, questo 
romanzo si getta nella 

mischia della nostra epoca. Colpi di scena e 
accelerazioni improvvise si mescolano a 
incursioni nella natura e nell'arte: il brulicare di 
creature nelle periferie urbane, le chiese, i musei, 
le mostre di arte contemporanea. Ma intanto, su 
ogni dettaglio della vita e della morte vigila 
un'entità umbratile, che dice misteriosamente di 
essere "l'Interrotto". 
 
[Copia con dedica e autografo dell'autore!] 
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Con il ritorno di molti 

personaggi emblematici 

de "Il buio oltre la siepe", 

"Va', metti una sentinella" 

cattura perfettamente le 

sofferenze di una giovane 

donna e di un mondo 

costretti ad abbandonare 

le illusioni del passato, 

una transizione che può 

solo essere guidata dalla coscienza di ciascuno. 

Scritto a metà degli anni cinquanta, "Va', metti 

una sentinella" permette una comprensione più 

completa e più ricca di Harper Lee. 

 

813.54 LEE 

 
Annie Ernaux convoca la 
Liberazione, l'Algeria, la 
maternità, de Gaulle, il 

'68, l'emancipazione 
femminile, Mitterrand; e 

ancora l'avanzata della 
merce, le tentazioni del 
conformismo, l'avvento 

di internet, l'undici 
settembre, la riscoperta 
del desiderio. Scandita 

dalla descrizione di 
fotografie e pranzi dei 
giorni di festa, questa 

"autobiografia 
impersonale" immerge 

anche la nostra esistenza nel flusso di un'inedita 
pratica della memoria che, spronata da una 

lingua tersa e affilatissima, riesce nel prodigio di 
"salvare" la storia di generazioni coniugando vita 
e morte nella luce abbagliante della bellezza del 

mondo. 
848.91403 ERN 



Può un viaggio di piacere 
trasformarsi in una 
pericolosa avventura? 
Theodor Klissman, un 
professore tedesco, è 
arrivato in Italia per far 
visita alla zia, che ormai 
da anni vive in Toscana. 
Ma quella che doveva 
essere una vacanza, si 
rivela presto ben altro. 
Theodor si trova infatti 
coinvolto in una vicenda 
che ruota attorno a un 

famigerato dipinto dai poteri occulti. Pare che il 
quadro, nel corso dei secoli, sia apparso e 
scomparso in luoghi sempre diversi, rendendo 
folli coloro che hanno avuto la sventura di 
ammirarlo... 
 
853.92 SAN 

 
 
 

In queste pagine si 
raccontano le gesta 

epiche del condottiero di 
Allah e del suo amico-

nemico, il crociato 
sassone John di Tatewic. 

Siamo a metà del 1100 
quando John e Yusuf si 

conoscono, sono ancora 
dei ragazzi, l'uno 

schiavo ma poi 
compagno di battaglie e 
avventure dell'altro. Nel 
corso degli anni, la fama 
di Saladino si diffonde in 

tutte le terre chiamate sante dai crociati… 
 
813.6 HIG 
 
 

 
Marco, il giovane 
protagonista di 
queste pagine, dà 
voce per noi alla 
meraviglia di 
crescere in una 
terra piena di 
profumi e sapori - la 
Calabria arbèreshe 
che è il nucleo 
immaginativo 
fondamentale della 
narrativa di Abate - 
e insieme racconta 
lo struggimento e la 
rabbia per la 
lontananza del 
padre emigrante… 

 853.914 ABA 

In questo quarto 
romanzo, prosegue la 
serie dei polizieschi 
scabri, realistici e 
immersi nell'amara 
ironia di Rocco 
Schiavone. Ma in realtà, 
attraverso le diverse 
avventure di un 
poliziotto politicamente 
scorretto, si svolge un 
unico racconto. Il 
racconto della vita di un 

uomo che si scontra con la impunita e pervasiva 
corruzione del privilegio sociale, nel disincanto 
assoluto dell'Italia d'oggi. 

 853.92 MAN 
 

 
 

Londra è una città 
fantasma. I pochi che 

non hanno voluto o non 
hanno potuto dare 

seguito all'ordine 
d'evacuazione del 

governo sono barricati in 
casa, nella vana 

speranza che tutto 
quello che stanno 

vivendo sia un incubo da 
cui presto si 

sveglieranno. Ma è tutto 
reale. Perché sono reali 

le vetrine infrante, i 
negozi saccheggiati, i cadaveri lasciati per 

strada… 
 813.6 COO 
 

 
 

 
Scritto quasi solo al 
presente, come se 
passato e futuro 
fossero 
temporaneamente 
sospesi, "Ognuno 
potrebbe" è il 
rimuginare sconsolato 
e comico di un vero e 
proprio eroe 
dell'insofferenza. Un 
viaggio senza 
partenza e senza 
arrivo che tocca molte 
delle stazioni di una 
società in piena crisi. 
Nella quale la morte 

del lavoro e della sua potenza materiale ha 
lasciato una voragine che il narcisismo digitale 
non basta a riempire. 
 
853.914 SER 



Sulle orme di 
Agatha Christie, in 
occasione dei suoi 
primi dieci anni di 
carriera, Camilla 
Läckberg ha dato 
vita a una serie di 
racconti che, tema 
a lei caro, indagano 
le complesse 
dinamiche familiari, 
combinando scene 
d'intimità 
domestica 
all'inquietudine di 
oscuri segreti del 
passato. 
 

 
839.738 LAC 
 

 
 
 

Non si può certo dire 
che Sebastian Rudd 

sia un avvocato come 
tutti gli altri. Non 

possiede uno studio 
vero e proprio, ma il 
suo ufficio si trova a 
bordo di un grande 

furgone nero blindato 
dotato di vari comfort 
- wi-fi, un frigorifero 

pieno di superalcolici, 
delle comode poltrone 

e un buon 
equipaggiamento di 

armi… 
 
813.54 GRI 
 

 
 
Circondate da un'aura 
di mistero, le geishe 
hanno sempre 
esercitato sugli 
occidentali 
un'attrazione quasi 
irresistibile. Ma chi sono 
in realtà queste donne? 
A tutte le domande che 
queste figure 
leggendarie suscitano, 
Arthur Golden ha 
risposto con un 
romanzo, 
profondamente 
documentato, che 

conserva tutta l'immediatezza e l'emozione di 
una storia vera… 
     813.54 GOL 

Qual era la cosa più 
difficile da fare per un 
adolescente degli anni 
Ottanta? Sopravvivere 
alle spalline e ai 
paninari? Non farsi 
pestare dal teppista 
della scuola durante 
l'ora di educazione 
fisica? No: negli anni 
drammatici del 
telefono fisso la cosa 
più difficile del mondo 
era telefonare a una 
ragazza. 

 
853.92 MOR 
 

 
 

È il 1907 quando Dino 
Campana fugge da Marradi 

alla volta di Montevideo e poi 
dell'Argentina. Dato che di 
quel viaggio non esistono 
fonti certe, Laura Pariani 

ipotizza un percorso che dalle 
rive del Paraná lo porta ai 
bordelli di Rosario fino ai 

cantieri ferroviari di Bahia 
Bianca. Come succederà 

mezzo secolo dopo al 
giovanissimo Che Guevara 

partito a conquistare il 
mondo su una motocicletta, per il ventenne Dino 
il vagabondaggio attraverso il Sudamerica a piedi 

o su mezzi di fortuna - sarà un'occasione per 
conoscersi e sentire "con delizia l'uomo nuovo 

nascere".  
853.914 PAR 
 

 
In Un avamposto 

del progresso due 
belgi si vedono 
affidare una 
missione 
commerciale nel 
cuore di quell'area 
di tenebra che per 
convenzione 
chiamiamo Africa, e 
si lasciano 
inconsapevolmente 
coinvolgere in un 
commercio di 
schiavi, la cui 
scoperta segnerà 
l'inizio di un viaggio 
atroce nella follia e 
nella morte… 
 

 
823.912 CON 



Come molti dei 
migliori poeti suoi 
coetanei, Targhetta 
accompagna alla 
denuncia la 
rappresentazione, o 
meglio denuncia 
rappresentando, e lo 
fa con una fedeltà al 
reale e una salutare 
ingordigia di 
particolari che 
raramente - e la cosa 
può risultare curiosa - 
avviene nella nostra 
narrativa attuale. 
 
 

851.92 TAR 
 
[Copia con dedica e autografo dell'autore!] 
 
 
 

Questo libro è il 
resoconto di una serie di 
conversazioni nelle quali 

Gianni Mura ha 
raccontato a Marco 

Manzoni cinquant'anni di 
giornalismo, 

cinquant'anni di incontri, 
cinquant'anni di vita. Il 

leitmotiv (che fa il verso 
all'epo, la droga più 

utilizzata nel ciclismo) è 
"epu", vale a dire etica, 
passione, umanità. Un 

acronimo che racchiude 
l'essenza dello sport. E non solo dello sport… 

 
858.91408 MUR 
 

 
 
Se un occhio potesse 
osservarli tutti adesso, li 
vedrebbe 
contemporaneamente, i 
tanti portalettere italiani, 
con passi differenti e 
diversa altezza, colore dei 
capelli, occhiali da sole e 
da miopi. Passi diversi, 
tutti in movimento, 
frenetici su giroscale 
deserti, impettiti in attesa 
davanti al cancello di una 
palazzina residenziale, 

fermi sulle soglie degli appartamenti, 
attraversare in bicicletta una cittadina della 
provincia fischiettando… 
 
    858.9203 FER 

Stefano Benni sfida il 
racconto di genere e apre 
la porta dell'orrore. Lo fa 

con ironia, lo fa attingendo 
al grottesco, lo fa 

tuffandosi nel comico, lo 
fa tastando l'angoscia, lo 

fa, in omaggio ai suoi 
maestri, rammentandoci 

di cosa è fatta la paura. E 
finisce con il consegnarci 

una galleria di memorabili 
mostri… 

 
 
 
853.914 BEN 
 

 
 
Alain Passard è lo 
chef tre stelle 
Michelin proprietario 
del celebre Arpège di 
Parigi. Christophe 
Blain l'ha 
frequentato per due 
anni, per 
comprendere la sua 
cucina e raccogliere 
quattordici ricette in 
questo volume, a 
metà tra il romanzo 
grafico e l'intervista 
a fumetti. 
 

 
741.5944 BLA 
 

 
 

 
Iniziata il 
1° luglio 
1916, la 
Battaglia 
della 
Somme è 
diventata 
il simbolo 
della follia 
della 
Prima 
guerra 

mondiale. Solo durante quel primo giorno 
vennero uccisi circa 21.000 soldati britannici e 
altri 57.000 vennero feriti. Quando l'offensiva si 
arrestò, i caduti erano più di un milione. In "La 
Grande Guerra", il giornalista-fumettista Joe 
Sacco rappresenta gli eventi di quel giorno con 
un'opera panoramica muta, straordinariamente 
dettagliata. 
 
    741.5973 SAC 



Come la maggior parte 
dei sudamericani, anche 
Eduardo Galeano 
sognava, da bambino, 
di diventare un grande 
calciatore e la fama 
conquistata come 
scrittore non l’ha 
guarito dal rimpianto di 
essere stato «il peggior 
scarpone» mai 
comparso sui campetti 
del suo Paese. La 
passione, però, è 
rimasta intatta: non 

potendola esprimere con i piedi, si è rassegnato a 
farlo con la penna. Questi racconti, ricordi e 
appunti, sono la celebrazione del mondo che gira 
intorno al pallone, dei suoi protagonisti di ieri e di 
oggi… 
     796.334 GAL 

 
 
 

In queste pagine, 
frutto di un lavoro di 
ricerca e sul campo 

senza precedenti, 
Nicola Gratteri e 

Antonio Nicaso 
ricostruiscono i grandi 

traffici di cocaina nel 
mondo in un viaggio 

che dalla Colombia ci 
porta fino in Calabria, 
seguendo le tappe del 

business planetario 
che arricchisce i 
narcotrafficanti… 

 
363.45 GRA 
 
 

 
Una guida per visitare la 

Thailandia, per far 

conoscere questo Paese 

in modo nuovo e 

stimolante, sono stati 

scelti luoghi caratteristici 

e interessanti, sia tra le 

località più famose, sia 

tra quelle meno conosciute. 

     915.93 MAC 

Il volume, oltre a una 
introduzione teorica, 

propone laboratori 
didattici ispirati agli 

studi pedagogico-
didattici di artisti come 

Bruno Munari e Maria 
Lai o di scrittori come 
Gianni Rodari e Italo 

Calvino, ma anche alle 
sperimentazioni 

educative di tanti altri 
artisti, narratori, 

scienziati come Klee, 
Marinetti, Verne, 

Escher, Mandelbrot, Emmer. 
370.118 PIN 
 

 
 
Tesoro Italia vuole 
accendere i 
riflettori sul 
"patrimonio 
negato" del nostro 
Paese, 
presentando 
attraverso 
descrizioni e ampi 
reportage 
fotografici 52 
luoghi di grande 
valore culturale e 
turistico, spesso 
ben conservati, ma 
chiusi al pubblico o 

accessibili solo in rare occasioni. 
 

914.50493 TOU 

 
 
 
Che in Vaticano alligni il 
vizio dell'avarizia è stato 

spesso denunciato, da 
Dante alle pagine di 

cronaca di oggi, ma si 
tratta quasi sempre di 
scoop per sentito dire, 
intercettazioni spesso 

smentite, voci di 
corridoio. Emiliano 

Fittipaldi, che da anni 
segue questi temi per 

"L'Espresso", ha raccolto 
da fonti confidenziali una 

grande quantità di 
documenti interni del 
Vaticano verbali, bilanci, relazioni - e grazie a 
questo è in grado di tracciare le prime mappe 

dell'impero finanziario della Chiesa… 
 
336.45634 FIT 



Cosa ha significato, in 
concreto, la 
"valorizzazione" (o meglio 
la privatizzazione) del 
patrimonio? Quali sono la 
storia e i numeri di questa 
economia parassitaria, 
che non crea lavoro 
dignitoso e cresce 
intrecciata ai poteri locali 
e all'accademia più 
disponibile? Ed è vero che 
questa è la strada seguita 
nei grandi paesi 
occidentali? Tomaso 
Montanari risponde a 

queste e altre domande spiegando perché non ci 
conviene distruggere il governo pubblico dei beni 
culturali basato sul sistema delle 
soprintendenze… 
    363.690945 MON 

 
 
 

Quali sono i libri che 
hanno costruito la realtà 

in cui viviamo? Andrew 
Taylor raccoglie la difficile 

sfida di elencare le 
cinquanta opere che 

hanno modificato per 
sempre il corso della 
storia, scegliendo di 

raccontare le vicende 
dell'uomo attraverso quei 

testi che, nei secoli e nelle 
epoche più diverse, hanno 

arricchito il mondo, lo 
hanno reso un posto migliore e, a volte, sono 

diventati il pretesto di guerre e di tragiche 
divisioni... 

 028.1 TAY 
 

 
 
William Hartford, 
medico di successo, 
e sua moglie Alice 
formano una coppia 
all'apparenza 
soddisfatta e senza 
problemi. Una sera 
vanno ad una festa 
a casa di amici, e 
qui Alice viene 
corteggiata con 
insistenza da un 
ungherese dai modi 
eleganti e suadenti, 
che cerca di 
sedurla, nonostante 

lei proclami il suo essere moglie e madre felice… 
 
    DVD 791.43 EYE 

Nicole cerca in tutti i 
modi di far funzionare il 
suo rapporto con il 
fidanzato Dan, ex 
militare con problemi di 
alcoolismo, ed è in cerca 
di un appartamento più 
grande nella prospettiva 
di un matrimonio. Per 
trovare casa, Nicole si 
affida a Thierry, un 
agente immobiliare che 
vive con la sorella 
Gaëlle, una donna che 
cerca disperatamente 

l'amore… 
    DVD 791.43 CUO 
 

 
 

Uno scienziato 
americano, Michael 

Armstrong, sta da tempo 
mettendo a punto un 
congegno antimissile 

che, oltre a dare 
all'America una 

superiorità militare, a lui 
garantirebbe la fama. 

Poiché il progetto si sta 
trascinando a lungo, il 

governo decide di 
sospendere il relativo 

finanziamento e Michael, 
deciso a non desistere, 

pensa di recarsi nella Germania Orientale ove, a 
Lipsia, vive lo scienziato Lindt, in possesso di 

alcuni segreti che segnerebbero la conclusione 
dei suoi studi… 

DVD 791.43 SIP 
 

 
Il produttore 
cinematografico 
James Ballard e la 
moglie Catherine 
attraversano una fase 
difficile della loro vita 
matrimoniale. 
Divenuti quasi 
indifferenti l'uno 
verso l'altra, cercano 
rapporti con altri 
partner, anche 
occasionali, e poi si 
descrivono 
reciprocamente gli 
incontri. Quando 

rimangono coinvolti in grave incidente d'auto 
insieme alla macchina guidata dalla dott.ssa 
Helen (il marito muore), le cose cambiano 
radicalmente… 
 
    DVD 791.43 CRA 



Si chiama "L'Arca di 
Noè", un moderno e 
lussuoso centro 
residenziale dove i 
fortunati e 
benestanti inquilini 
trovano rifugio dalla 
confusione e dai 
pericoli della vita 
moderna. Sotto la 
patina di perfezione 
invece, la realtà è 
ben diversa. A causa 
di un delirante 
esperimento sfuggito 

di mano al suo ideatore, il centro è diventato 
territorio di caccia di un immondo parassita che 
riduce gli esseri umani alla follia, trasformandoli 
in zombi criminali affamati di sesso. 
 
    DVD 791.43 DEM 

 
 
 

L'anziano ed esperto 
detective nero William 
Somerset mentre sta 

per andare in 
pensione viene 

affiancato dal giovane 
e irruento collega 

bianco David Mills. 
Per la sua vasta 

esperienza il primo 
tratta con sufficienza 
l'altro, specie quando 

devono indagare 
sull'assassinio di un 

iperobeso, ingozzato 
per i suoi peccati di 

"gola" fino al soffocamento… 
DVD 791.43 SEV 
 

 
 
L'agghiacciante 
racconto di H.G. Wells 
su un'invasione di 
marziani sulla Terra 
diventa ancor più 
terrificante in questo 
adattamento 
cinematografico del 
1952, ritenuto uno 
dei più grandi film di 
fantascienza di tutti i 
tempi. La Guerra dei 
Mondi, è un thriller da 
guardare con gli occhi 
sbarrati, ricco di una 

suspence implacabile e incalzante che terrà col 
fiato sospeso… 
 

DVD 791.43 GUE 

I marziani hanno 
deciso di invadere la 

Terra perché il loro 
pianeta è diventato 
invivibile e la razza 

umana è costretta ad 
affrontare una dura 

guerra per la 
sopravvivenza. Anche 
Ray Ferrier, ormai da 
tempo separato dalla 
sua famiglia, si trova 

coinvolto nella 
battaglia per difendere 

a tutti i costi i suoi 
figli dai violenti attacchi degli extra-terrestri...  

 
DVD 791.43 GUE 

 
 
Per riuscire a 
riconquistare la sua 
ex, un ragazzo 
indiano, analfabeta, 
decide di partecipare 
al programma "Chi 
vuol essere 
miliardario?", del 
quale la ragazza è 
assidua spettatrice, a 
lui non interessa il 
denaro, lui vuole 
vincere per 
dimostrare qualcosa 
alla sua amata. 
Quando, dopo aver 

scalato tutte le domande, riesce a vincere, viene 
accusato di aver imbrogliato. 
     

DVD 791.43 MIL 

 
 
Frankie Dunn è stato 
per anni allenatore e 

manager di tanti 
pugili e ha speso una 

vita sul ring. Uomo 
solitario dal carattere 

duro, Frankie ha un 
unico amico, Scrap, 
anche lui ex pugile, 
con cui gestisce una 

palestra di boxe a 
Los Angeles. La vita 

di Frankie subisce 
una svolta quando in 

palestra arriva 
Maggie, una ragazza 

determinata a combattere sul ring, che sulle 
prime lui tenta di scoraggiare ma che poi, vista 
l'ostinazione della ragazza, decide di aiutare e 

prende sotto la sua protezione... 
 
DVD 791.43 MIL 



Un bruco, una 
foglia di gelso 
e una mano 
umana si 
uniscono per 
generare "la 
bellezza di un 
filo di seta". 
Se la seta 
rimarrà viva 
lo si dovrà al 
coraggio di 
chi non ha 
dato per 

dimenticato un prezioso tesoro per secoli 
custodito da sapienti allevatori e artigiani. E così 
il prezioso frutto del baco e del gelso potrà 
rivivere anche nei giorni delle tecnologie digitali. 
Età di lettura: da 10 anni. 
 

R 8. 638.2 SIM 

 
 
 

Il monumento 
nazionale della Foiba 

di Basovizza 
rappresenta uno dei 

percorsi più 
sofferenti della storia 
di Trieste dell'intera 

Venezia Giulia. I lutti 
e gli errori della 
Seconda guerra 

mondiale trovano in 
questo luogo una 

ricomposizione che 
attribuisce la giusta 
dignità alle vittime. 

Età di lettura: da 12 anni. 
 
R 945.390916 FOI 
 

 
 
C'era una volta 

un'orsa che si 

chiamava Betty e un 

orso che si chiamava 

Gigi. L'orso Gigi 

presto sarebbe 

diventato papà... Età 

di lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 JAD 

Un muro di 
ossa di 

bambini, una 
strega e un 

bimbetto 
intelligente in 

una spaventosa 
favola resa 

ancor più 
paurosa, ma 

anche più 
intrigante, dalle 

splendide 
illustrazioni di 

Maurizio 
Quarello. Età di lettura: da 7 anni. 

 
R 863.7 MER 

 
 
Prima di 
addormentarsi, la 
nonna cucinava, 
leggeva e 
raccontava storie; 
poi ha cominciato a 
fare delle cose 
strane... Uno 
splendido libro per 
tutte le nonne e i 
nonni che 
dimenticano, per 
tutti i bambini e le 
bambine affezionati 
ai propri nonni e 
nonne. Età di 
lettura: da 4 anni. 
 

R 853.92 PAR 

 
 
 
 

Una divertente 

storia con un 

finale... per gli 

amanti degli 

animali! Età di 

lettura: da 4 

anni.  

 

 

R 808.899 CAP 



Filastrocche per giocare coi 
numeri e le cifre: dallo 
zero, "che non è niente, 
fino a milioni di gatti e di 
cani e a sei miliardi di 
umani". E coi numeri si 
gioca sia dentro le 
filastrocche di Corinne 
Albaut sia con le belle 
immagini di Michel Boucher, 
con cui si può giocare a 
nascondino in chiusura del 
volume, in una simpatica 
doppia pagina che aiuta a 
verificare se davvero 
"abbiamo i numeri" per 

leggere questo libro... A fondo pagina, si trova, in 
cifre, il numero protagonista di ogni filastrocca. 
Un libro intelligente e gioioso con cui bisogna 
davvero fare i conti... Età di lettura: da 3 anni. 
 

R 398.8 ALB 
 
 

Un libro che si 
guarda e si 

legge sia 
dritto che al 
rovescio. Un 

libro che, gira 
e rigira, 

racconta la 
disgraziata 
storia delle 

armi. Un libro 
sottosopra. 
Dedicato ai 
bambini di 

Falluja e a tutti i bambini che, in ogni angolo del 
mondo, non riescono a crescere per colpa di noi 

adulti. Età di lettura: da 7 anni. 
R 851.914 TES 
 

 
 
Carlotta era 
una 
principessa 
rosa, col suo 
vestito rosa e 
il suo armadio 
rosa, pieno di 
vestiti rosa... 
Ma Carlotta 
era arcistufa 
del rosa. 
Voleva vestire 
di rosso, 
verde, giallo e 
violetto e non 

aveva alcuna voglia di baciare rospi su rospi per 
trovare il principe azzurro… Età di lettura: da 5 
anni.  
     R 863.7 DIA 

Quante piccole 

avventure! Il gatto si 

nasconde sempre, la 

pecorella vuole volare, 

il topolino gioca con la 

luna... così il 

divertimento è 

assicurato! Età di 

lettura: da 3 anni. 

 

 

R 808.899 QUA 

 
 
Le avventure di 
una mamma 
gallina tutta intenta 
ad accudire i suoi 
cinque piccolini, tra 
cui un piccolo 
coccodrillo, covato 
per sbaglio, ma 
amato come se 
fosse suo. Mamma 
gallina non si 
allontana un attimo 
dal suo giaciglio 
perché ancora non 
tutti i suoi pulcini 

sono usciti dal guscio, ma un gran mal di denti 
non la fa dormire e allora... Età di lettura: da 4 
anni.  
 
R 808.899 GUE 
 
 
 

 
Un libro per le prime 

letture, ricco di 
illustrazioni a colori e 

di simpatiche 
avventure. Martino è 
un gattino talmente 
dolce e tenero che 

non sa neppure 
graffiare. I grandi gli 

hanno insegnato a 
guardarsi dai cani, 

ma tutto cambia 
quando conosce i... 
gatti! Età di lettura: 

da 7 anni. 
 
 
R 853.914 TOM 



Il delfino e l'anguillina è 
la storia di formazione 
di un delfino che vive a 
Porto Azzurro (Elba), 
Delfio, chiamato così dal 
pescatore con la faccia 
abbronzata che apre il 
racconto. Intelligente, 
estroverso e 
particolarmente curioso, 
Delfio ha tanta voglia di 
scoprire il mondo e si 
cimenta in un viaggio in 
cui accompagna il 
piccolo lettore. Grazie 

alle dolci illustrazioni di Silvana Di Marcello, il 
libro diventa una scoperta continua, tra splendidi 
fondali, paesaggi incantati e una natura spesso 
sconosciuta. Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 853.914 ANS 

 
 
 

Cosa c'è dentro il tuo 
corpo? Come 

funziona? E cosa può 
fare? E cosa ti rende... 

unico? Vedere per 
credere con questo 

libro che ti mostra la 
vita sotto vari aspetti. 

Le sezioni a schede 
coprono 7 argomenti 

chiave: 5 sensi, 
riproduzione, cuore, 
cervello, digestione, 

scheletro, laboratorio 
umano. Età di lettura: 

da 8 anni. 
R 612 GRU 

 
 

 
 
 Mini è un cucciolo di 
volpe che si fa tante 
domande: Maxi lo 
amerebbe anche se 
fosse un orso feroce? 
O un coccodrillo 
spaventoso? E, 
soprattutto: l'amore 
dei grandi dura per 
sempre? Cosa succede 
quando non ci siamo 
più? Un libro pieno di 
poesia, che affronta 

temi come la paura della solitudine e 
dell'abbandono in modo semplice e delicato, per 
aiutare i bambini a crescere sicuri che l'affetto di 
un genitore resiste per sempre. Età di lettura: da 
3 anni. 
    R 808.899 GLI 

Ispira, affascina e 
diverte all'infinito... 
l'immaginazione ci 

permette di lasciare per 
un attimo la vita di tutti i 
giorni, liberare le nostre 

percezioni e scoprire 
luoghi magici. Le 

suggestioni originali e 
spiritose di Norman 

Messenger, i suoi geniali 
indovinelli visivi e le sue 

illustrazioni aprono la 
mente e gli occhi, 

facendoci vedere e pensare in modo 
differente…Età di lettura: da 5 anni. 

 
 R 741.642 MES 

 
 
Lasciatevi coinvolgere 
da mille avventure alla 
ricerca di un 
improbabile eroe! 
Secondo la leggenda, 
solo una persona dotata 
di onore, moralità e 
forza interiore può 
ambire al trono 
d'Inghilterra, estraendo 
la spada magica 
incastonata in 
un'enorme roccia. 
Un'edizione ancora più 
ricca di entusiasmanti 

contenuti speciali in occasione del 45° 
anniversario de "La spada nella Roccia". 
 
   DVD R 791.4334 SPA 

 
 
 

Anna, una giovane 
sognatrice, 

intraprende un epico 
viaggio in compagnia 

di un coraggioso 
uomo di montagna, 
Kristoff, e della sua 
fedele renna Sven, 

alla ricerca della 
sorella Elsa, i cui 

poteri glaciali hanno 
intrappolato il regno 

di Arendelle in un 
inverno senza fine. 

In condizioni estreme 
come quelle 

dell'Everest, dopo aver incontrato creature 
fantastiche come i troll e un buffo pupazzo di 

neve di nome Olaf, Anna e Kristoff combattono 
contro gli elementi della natura per salvare il 

regno. 
DVD R 791.4334 FRO 



"Se la musica e i testi 
delle mie canzoni 
lasciano intuire i miei 
sentimenti, questo libro 
apre anche una finestra 
sul mio mondo: 
contiene centinaia di 
foto inedite e racconta 
chi ero prima che unissi 
le mie forze a quelle di 
Scooter Braun e Usher, 
e ottenessi il mio primo 
contratto discografico, e 

chi io sia diventato da quando mi è stata donata 
l'opportunità di condividere la mia musica con li 
mondo. È il mio regalo per voi, le fan che mi 
hanno sostenuto e sono state accanto a me in 
ogni momento di questo incredibile viaggio". Età 
di lettura: da 15 anni. 
 
   GA 782.42166092 BIE 

 
 
 

Immergiti ed 
esplora le 
profondità 
oceaniche: 

incontrerai le 
sorprendenti 
creature che 

abitano i mari di 
tutto il mondo! 
Speciali pagine 

apribili ti faranno 
conoscere gli 
animali marini più spettacolari! Incredibili 

illustrazioni ti mostreranno queste creature nel 
loro ambiente naturale! Pagine colorate, con 
tante notizie e curiosità, per un divertimento 

assicurato! Età di lettura: da 6 anni. 
R 591.77 GRE 
 

 
 
Un libro poetico, 

emozionante, sulla forza, 

sulla fragilità e sulla bellezza 

dell'esistenza. Apritelo e 

fate schiudere i suoi colori, 

sbocciare i suoi fiori. Età di 

lettura: da 10 anni. 

 

 
R 843.92 GIU 
 

Questo è un romanzo sulla 
molteplicità dell'identità. 

La voce narrante di questa 
storia è Malin. Dopo sei 

anni dalla fine della scuola 
ritrova il diario di sesta e 
mentre è in aereo, sopra 

l'Atlantico, comincia a 
rileggerlo: 

improvvisamente 
prendono forma davanti a 

lei i vecchi compagni, 
rammentandole che tutte 

le persone possono avere un ruolo da 
protagonista nella propria vita… Età di lettura: da 

12 anni. 
R 839.7374 NIL 
 

 
 
Questa è una graphic 
novel ad alta leggibilità, 
pensata anche per chi 
ha problemi di dislessia 
o difficoltà di lettura. 
Shu Mei è una monaca 
guerriera del 
leggendario monastero 
di Tian Shan. Ora che il 
monastero è stato 
distrutto, cosa le 
rimane? Chun Yu è una 
ragazzina indifesa. E 
con Wong la tigre che la 
tormenta, il suo futuro 

appare davvero nero. Ma quando le strade delle 
due donne si incrociano, gli eventi acquistano 
senso e le cose si fanno più chiare. È la grazia 
che diventa forza. Età di lettura: da 11 anni. 
    R 741.5945 BAR 
 
 

Black Beauty, uno 
splendido cavallo nero 
con una stella bianca 

sulla fronte, racconta la 
sua storia: da giovane 

puledro nell'idilliaca 
campagna inglese a 

stanco e vecchio 
animale da tiro nella 

fumosa Londra 
ottocentesca. Dopo i 

primi anni in 
compagnia di Ginger, la 

puledra ribelle, e 
Merrylegs, il giovane 

pony, il suo destino gli 
farà conoscere molti 
padroni e la sua vita cambierà radicalmente... 

Introduzione di Mino Milani. Età di lettura: da 9 
anni. 

R 823.8 SEW 



Miles si è appena 
trasferito a Borgo 
Sbadiglio lasciando 
dietro di sé una casa 
sull'oceano, i suoi 
amici, il suo fornitore 
ufficiale di caramelle 
ma, soprattutto, il titolo 
di Re degli Scherzi. 
Giunto nella nuova 
scuola, scopre con 
orrore che dovrà 
faticare per tornare a 
essere il numero uno: 
qualcuno ha 
parcheggiato l'auto del 

preside Barkin sulla scalinata, impedendo 
l'ingresso ai ragazzi. Chi è quel genio?... Età di 
lettura: da 10 anni.  
 
     R 813.6 BAR 

 
 
 

La storia 
di Akim è 
personale 
e intima, 

ma è 
anche 

quella di 
migliaia di 

altri 
bambini, 
donne e 

uomini che la violenza della guerra costringe alla 
fuga. Tutti hanno diritto ad essere accolti e 

protetti. Amnesty International si batte perché il 
diritto d'asilo sia rispettato ovunque nel mondo. 

Età di lettura: da 8 anni. 
R 843.914 DUB 
 
 

 
 
I PRELIBRI, un 
volume di culto ormai, 
sono stati pubblicati 
per la prima volta da 
Danese nel 1980. 
Sono una serie di 12 
piccoli libri (10 x 10 
cm) dedicati ai 
bambini che non 
hanno ancora 
imparato a leggere e 
scrivere, disegnati per 
adattarsi alle loro 
mani e assemblati 
usando diversi tipi di 

materiali, colori e rilegature… Età di lettura: da 3 
anni. 
 
   DEP R 741.642 MUN 

Può un maiale fare 
amicizia con un ragno? 
Certo che si, quando il 

maiale è un cucciolo come 
Wilbur e il ragno si chiama 

Carlotta. Il primo, 
vivacissimo e curioso, è 

stato adottato dalla 
piccola Fern, la figlia del 

fattore, la seconda, saggia 
e affettuosa, ha un grande 

talento artistico per la 
tessitura delle tele. Sarà 

proprio Carlotta a 
escogitare un fantasioso 

piano per salvare la vita dell'amico... Età di 
lettura: da 9 anni. 

R 813.54 WHI 

 
 
La vita di Miss Polly 
Harrington, una donna 
ancora giovane e bella, 
ma con il cuore indurito 
dalla solitudine e dal 
senso del dovere, viene 
travolta come da un 
uragano quando le 
piomba in casa la nipote 
Pollyanna, una ragazzina 
allegra e esuberante. 
L'ottimismo e la gioia di 
vivere della piccola 
contagiano tutto il paese, 
ma quando perfino la zia 

comincia ad addolcirsi, un crudele scherzo del 
destino sembra sopraffare Pollyanna, che rischia 
di non riuscire più a giocare al suo amato "gioco 
della contentezza". Età di lettura: da 10 anni. 
    R 813.52 POR 
 
 

Un party di benvenuto 
in riva al Lake Mirror: 

così vengono accolte le 
matricole del Grace 

College, una prestigiosa 
università riservata ai 

migliori studenti del 
Paese. Ma la festa 

rischia di trasformarsi in 
tragedia quando Robert 
Frost, uno tra gli alunni 

più brillanti del primo 
anno, si getta 

all'improvviso nelle 
gelide acque del lago e, 

una volta tratto in 
salvo, racconta di aver visto una ragazza dai 

capelli blu tuffarsi da uno scoglio senza più 
riemergere. Nessuno però ha notato niente, e 
Robert diventa subito lo zimbello del campus… 

Età di lettura: da 15 anni. 
GA 833.92 KUH 


