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C’è stato un Novecento, in questo paese, che a 
scorrerlo ora ci ripaga e consola del tanto 
scetticismo riservato al presente; è quello che 
potete fare prendendo a prestito da noi e 
leggendo Ritratti italiani, di Alberto Arbasino. 
Oppure potete sostare su un tema di stretta 
attualità, e allora eccovi il libro della filosofa 
Marzano sul concetto e le implicazioni del 
cosiddetto gender. Ma anche, restando giusto su 
questa prima pagina, potete divertirvi leggendo il 
romanzo grafico di Scarpa e Giacon che abbiamo 
presentato in una precedente edizione di  
CELiBRI – scrittori dal vivo alla Sabbadino. 
Avete altre undici pagine per cogliere il bouquet 
di novità (una settantina) che la vostra 
biblioteca ha selezionato per voi.  

 
Leggete fioriti e leggeri, 

il Sabbadino 
 
 
 

 

Alfio soffre di 
allucinazioni grafiche. 
Vede panciuti balloon 
uscire dagli oggetti o 
dagli animali, riesce a 
leggere ciò che dicono 
gli uccelli e le stelle del 
cielo, le prese elettriche 
e i semafori, i crocefissi 
e le divinità africane. Un 
caso umano che 
potrebbe segnare la 
storia della psichiatria e 

che - agli occhi della dottoressa Zedda - 
rappresenta la scoperta più sensazionale mai 
ottenuta dalla ricerca scientifica; un 
inconsapevole paladino dell'umanità. Scritto da 
Tiziano Scarpa e disegnato con l'inconfondibile 
segno pop di Massimo Giacon, un graphic novel 
dedicato a quei dettagli che si perdono nella 
moltitudine di stimoli, a ciò che si apprezza solo 
quando non c'è più, alle piccole sfumature che 
rendono unico e inimitabile il mondo così com'è. 
 
741.5945 GIA 
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"Dalla A di Gianni Agnelli alla Z 
di Federico Zeri, alcune decine di 
conversazioni, interviste, 
dialoghi, e magari anche 
chiacchiere, con illustri 
contemporanei quali Roberto 
Longhi, Aldo Palazzeschi, 
Giovanni Comisso, Mario Soldati, 
Cesare Brandi, Federico Fellini, 
Luciano Anceschi, Luchino 

Visconti, Alberto Moravia. E notevolissimi 
coetanei, o quasi - da Calvino e Testori e Pasolini, 
a Parise e Manganelli e Berio -, coi quali ci si 
ripromettevano lunghe polemiche anziane 
davanti a un bel camino acceso, con vino rosso e 
castagne e magari cognac. Invece, la storia girò 
diversamente. E così, oltre ad alcuni coetanei 
vitali e viventi, eccoci qui con care e bizzarre 
memorie evidentemente prenatali: Dossi, Tessa, 
Puccini, D'Annunzio, e la mia concittadina 
vogherese Carolina Invernizio, nonna o bisnonna 
di mezza Italia letteraria." (Alberto Arbasino) 
 
920.045 ARB 
 
 
Sulla questione, 
Michela Marzano 
spiega al lettore la 
genesi e le 
implicazioni dell'idea 
di gender e, senza mai 
rinnegare le sue radici 
cattoliche, 
decostruisce le letture 
che ne danno oggi 
molte associazioni 
religiose. Soprattutto 
non esita mai a 
mettersi in gioco 
direttamente, 
raccontando se stessa 
e identificandosi nell'esperienza di chi ha vissuto 
da vittima innocente il dramma dell'esclusione.. 
 

305.3 MAR



I primi mille giorni di 
vita del bambino 

lettore sono un 
periodo dai confini 
dolci e sfumati, un 

tempo "lungo", 
estremamente 

importante per la vita 
di ciascuno, durante il 

quale dovrebbe 
avvenire il primo 

incontro con il libro. 
Avvalendosi anche 

delle scoperte delle 
neuroscienze - dai 

neuroni specchio ai 
neuroni della lettura - e dei recenti studi di 

psicologia dell'età evolutiva e cognitiva, gli autori 
analizzano il rapporto dei bambini con i libri… 

 
     028.534 PAL 
 
 
 
Si parla sempre più spesso 
dell'importanza di imparare 
a pensare, cioè a ragionare 

in modo corretto per 
risolvere problemi anche 

semplici ma non intuitivi. È 
questa la condizione che 

rende davvero "buona" la 
scuola, perché consente di 

trasmettere non solo 
conoscenze ma anche 

strategie, che funzionano 
indipendentemente dai 

contenuti e sono dunque 
applicabili a contesti diversi. L'obiettivo degli 

autori è risvegliare la nostra capacità di riflettere 
in modo non automatico. 

160 LEG  
 
 

 
L'opera nasce da 
esperienze di gruppi di 
lettori appassionati che 
decidono di intraprendere 
un percorso di 
condivisione degli effetti 
della lettura. L'autrice, 
grazie alla sua capacità 

di animare le pagine, è 
stata invitata in diversi 
contesti: biblioteche, 
associazioni, parrocchie 
che racconta nella prima 

parte del libro: far incontrare persone che, a 
partire dalle proprie rubriche affettive di titoli, 
possono condividere i sentimenti della lettura. 

028.9 PIS 
Questa Grammatica essenziale di francese si 

rivela un valido aiuto per gli studenti, gli 
insegnanti e per chi utilizza la lingua straniera in 

viaggio o nelle diverse situazioni di lavoro. In 
forma sintetica, ma chiara ed esaustiva, tutte le 
regole grammaticali e le peculiarità della lingua, 
l'ortografia e la pronuncia delle parole, le tabelle 
dei modi e dei tempi verbali regolari e irregolari, 
la sintassi del periodo e la formazione delle frasi, 

l'uso attuale della lingua e le più diffuse 
espressioni idiomatiche. 

445 GRA 
 
 

Perché a Roma c'è un 
faro anche se il mare 
è lontano? Che ci fa 
una testa di cervo in 
cima alla chiesa di 
Sant'Eustachio? E che 
cos'è quel colpo di 
artiglieria che si sente 
a mezzogiorno? 
Questa guida vi 
porterà in luoghi da 
veri intenditori: 111 
chicche che vi 
mostreranno Roma 
come non l'avete mai 
vista, oltre le solite 
rotte turistiche. 

 
 914.5632 KLI 
 
 
 
 

Le "Vite dei filosofi" 
di Diogene Laerzio, 
compilate in base a 

fonti piuttosto 
eterogenee, e 

sunteggiate ancora in 
età bizantina e 
rinascimentale, 

comprendono dieci 
libri, di cui il III e il X 
dedicati interamente 

a un solo filosofo 
(rispettivamente 

Platone ed Epicuro). 
In genere espongono 

un resoconto 
biografico, le opere e le linee principali del 

pensiero di ciascun filosofo. 
 
180.9 DIO 



Il saggio ottiene subito 
un grande successo, 
anche se dall'inizio alla 
fine Nabokov si guarda 
bene dal seguire le 
indicazioni ricevute, e 
manifesta ripulsa per i 
riassunti e le pedanti 
esposizioni tipiche del 
volgarizzatore. Predilige 
piuttosto gli effetti 
sorprendenti (comincia 
con la morte di Gogol' 
per finire con la sua 
nascita), gli aspetti 
bizzarri, le diversioni 

impazienti - e si limita a ciò che ritiene il meglio 
dello scrittore, trascurando il resto. 
 

891.733092 NAB 
 
 
 
 

Costruito sulla felice 
alternanza di saggi dallo 

stile asciutto e incisivo, il 
volume offre uno 

spaccato rigoroso della 
dinamicità del panorama 

contemporaneo della 
narrativa per ragazzi: 

tocca le terre fantastiche 
delle fiabe e i lidi 

ristoratori della poesia, 
della sperimentazione 
linguistica oulipiana; 

dibatte sull'imprescindibile ruolo svolto dai libri 
per la primissima infanzia e dai romanzi di 

formazione ed educazione sentimentale dedicati 
agli adolescenti. 

809.89282 TER 
 
 

 
Il volume affronta, con 
un linguaggio chiaro, le 
tematiche legate agli 
sviluppi recenti della 
disciplina archivistica, 
coniugando prassi e 
metodologie consolidate 
con gli inevitabili 
cambiamenti nella 
produzione, gestione e 
conservazione dei 
complessi documentari 
legati alle moderne 
tecnologie. Particolare 

attenzione è rivolta proprio alle modifiche che 
tale stato di fatto determina nel percorso 
formativo e nella pratica professionale degli 
archivisti. 
     025.171 VAL 

Siamo nel 1901, tempo di 
attentati (il re Umberto è 
stato appena ucciso), e a 
Pisa, terra di anarchia. Al 
Teatro Nuovo si aspetta il 

nuovo re, per una 
rappresentazione della 

Tasca di Giacomo Puccini. 
Le autorità sono in ansia: 
il tenore della compagnia 

"Arcadia Nomade", i 
cavatori di marmo 

carrarini convocati per 
alcuni lavori, gli stessi 
tecnici de teatro, sono tutti internazionalisti e 

quindi sospetti… 
853.92 MAL 
 
 
 

Non tutti hanno la 
capacità immediata di 
comprendere fino in fondo 
i segreti della montagna. 
Vedono le cime come 
blocchi turriti, pilastri di 
roccia scabri e senza 
valore, ammassi di pietre 
inutili sorti qua e là per 
capriccio del tempo. 
Basta, però, alzare lo 
sguardo ed essere 
sovrastati dall'imponenza 
del mare verticale, con i 

suoi milioni di granelli di sabbia, per sentire 
nascere lo stupore. Lo stupore che genera 
domande. Le domande che generano misteri: chi 
ci sarà lassù? Vi abita qualcuno? E, se esiste, 
come sarà fatto? 
     853.914 COR 
 
 
La storia di un uomo 

dei nostri giorni, 
quasi esclusivamente 
impegnato nella bella 
vita, la cui esistenza 
prenderà una piega 

inaspettata. Un 
matrimonio ormai 

sull'orlo del 
precipizio, i continui 

tradimenti, la 
maniacale ricerca del 
sesso, le tendenze e i 

desideri sempre 
meno ignorati e 

disattesi gli 
presenteranno il conto una volta per tutte. 

Disturbato dalla mente e completamente allo 
sbando si sottometterà a qualsiasi compromesso, 

al pari di una marionetta. 
 
853.92 DEL 



"Flaneur" come 
Baudelaire per le vie di 
Parigi, illuminista 
paradossale e lieve, 
Flaiano passeggia per 
Roma, e la guarda 
corrompersi 
stupidamente: luoghi 
comuni, accademismi, 
velleità, mode e vezzi di 
una cultura che, sul finire 
degli anni Sessanta, si 
parla e sparla addosso 
sono l'oggetto e il 
bersaglio di questo libro 
postumo. Miscellanea di 

racconti, aneddoti, ricordi, graffianti definizioni e 
struggenti o disilluse passioni. 
 
858.91408 FLA 
 
 
 
 
"La famiglia felice" è una storia 
comune come lo sono la 
psicosi, la paranoia, la 
diversità. Una storia dove i 
ruoli sono i soliti, e i nomi dei 
personaggi sono quelli dei ruoli, 
una storia che comincia come 
cominciano tutte le storie, 
all'infinito, e finisce però senza 
una fine, perché è la storia di 
tutti. La vita, il transito, la fine, 
la sofferenza implicita, il dolore spento, lo strazio 
raggelato: "Che muoiano, che tanto si muore, le 
cose". Una storia comune raccontata da 
un'insolita scrittura, tra prosa e poesia.  
 
851.92 POL 
 
 
 

 
Il "diario segreto" di Anaïs Nin, 
moglie del ricco Hugh, amante 
del celebre psicoanalista Otto 
Rank, dell'ancor più celebre 
Henry Miller, lo scrittore dei 
"Tropici", e del marxista 
peruviano Gonzalo. Una 
girandola di passioni al vetriolo, 
nella cornice mondana di Parigi 
e della New York anni Trenta. 
Psicologia del profondo e 

snobismo, vanità all'ennesima potenza e 
complesso di colpa: sono gli elementi che 
emergono da queste intense pagine, in cui la 
scrittrice lascia il campo alla donna innamorata e 
incapace di scegliere fra le sue pulsioni, tutte 
urgenti e non differibili nel tempo. Il canto 
estremo della sensualità più pura. 

813.52 NIN 

Come gli altri protagonisti dei 
racconti o dei romanzi di 
Dagerman, anche quello di 
Bambino bruciato è un ragazzo, 
ventenne, Bengt, caparbiamente 
chiuso in un suo mondo 'in 
crescita', intransigente più verso 
gli altri che verso se stesso, per 
natura rivolto alla ricerca e 
all'affermazione di una purezza, 
che sente come base 
inequivocabile di ogni rapporto. 
Come negli altri racconti anche 
Bengt è figura speculare dello stesso Stig 
Dagerman, autobiografica per affinità caratteriali 
e per molti eventi della vita. 
 

839.7374 DAG 
 
 

Le storie di questo libro, 
molte delle quali inizialmente 
destinate all'Enciclopedia dei 

morti, come suggerisce 
Mirjana Miočinović nelle note 

critiche, nascono sotto il 
segno dei drammi epocali del 

secolo XX, quelli che hanno 
profondamente segnato Kiš 

ispirandone l'opera: 
l'oppressione dei regimi 
totalitari, i destini delle 

vittime – immersi nell’oblio –, 
l'amarezza dell'esilio, lo sradicamento e la 

tristezza di chi sopravvive a tragedie silenziose, 
l'amore angoscioso per gente senza nome e 

senza tomba. Ma su tutto incombono i due temi 
privilegiati da Kiš – quello della morte e quello 

della scrittura, strettamente congiunti.. 
891.82354 KIS 
 
 
In un gruppo di persone, 
un uomo vede una donna 
sconosciuta che con un 
gesto quasi impercettibile 
sembra volersi isolare 
dagli altri. Commosso, Yair 
le scrive, proponendole un 
rapporto profondo, aperto, 
libero da qualsiasi vincolo, 
ma esclusivamente 
epistolare. Più che una 
proposta è un'implorazione 
e Myriam ne resta colpita, 
forse sedotta. Un mondo 
privato si crea così fra 
loro, ognuno dei due offre all'altro ciò che mai 
avrebbe osato dare ad alcuno, e in questo 
processo di svelamento Yair e Myriam scoprono 
l'importanza dell'immaginazione nei rapporti 
umani e la sensualità che si nasconde nelle 
parole… 

892.436 GRO 



Come il diario in versi "Viola di 
morte" (1972), anche "Il 
tradimento", che ne è "grave e 
terribile seguito", sembra 
alimentato dal furore e dalla 
rabbia, quasi che scrivere 
colmasse in Landolfi - sono 
parole di Citati - "una 
tremenda voragine 
esistenziale, che torna a 
riaprirsi alla fine di ogni poesia, 
più angosciosa di prima. Ora i 

suoi versi ci rivelano l'immediato scatto dei nervi: 
ora tendono alla scansione nuda dell'epigramma 
e dell'aforisma. Non volano mai, non cantano 
mai, non corteggiano mai le grazie dell'immagine 
e della musica". E la ragione è chiara, lacerante: 
ugualmente allettato dal versante "selvoso" della 
prosa e da quello "brullo", "spoglio" della poesia, 
Landolfi si sente ormai, da entrambi, ugualmente 
respinto.  

851.914 LAN 
 
 

«Una cosa bellissima, 
per me, di questi tre 
signori, poi ognuno 

nelle cose ci trova quel 
che gli pare, e per me, 
una cosa bellissima è il 
fatto che questi signori, 

il matto di Gogol’, 
quello di Dostoevskij e 

quello di Tolstoj non 
contano niente, non 

hanno nessuna 
influenza e ogni tanto è 
un sollievo, avere a che 
fare con della gente del 

genere.» Paolo Nori 
 

891.733 GOG 
 
 
 

La miglior vena comico-fantasiosa 
di Malerba. Dagli anni Novanta 

fino al 2008 Luigi Malerba ha 
coltivato questo genere che 

chiamava "consigli inutili". Sono 
brevi e molto divertenti storielle 

su come produrre il fango, su 
come riuscire a stare in piedi, su 
come perdere involontariamente 

una lettera sgradita, su come 
avere un'ombra, sulla difficile arte 

di non far niente, e così via. Si tratta di scritti 
inediti, tranne alcuni usciti in rivista. A seguire 

otto biografie di personaggi immaginari, 
mediamente strambe e paradossali, dall'antichità 
classica al Settecento. Le due raccolte sono state 
preparate e ordinate da Malerba nell'aprile 2008. 

 
858.91402 MAL 

"Divino distacco, diabolica 
perspicacia": cosi si 

mormora negli ambienti 
giudiziari londinesi a 

proposito di Fiona Maye, 
giudice dell'Alta Corte 
britannica in servizio 

presso la litigiosa Sezione 
Famiglia. Sposata da 

trentacinque anni con lo 
stesso uomo e senza figli, 

il giudice Maye ha dedicato 
tutta la sua carriera alla 
composizione di dissidi 

sanguinosi spesso giocati 
nella carne di chi un tempo si è amato….  

 
823.914 MCE 

 
 

Tra tutti i ripetenti, 
l'insegnante è il più 
ripetente di tutti. Gli 
studenti, come sassi di 
una fionda, fanno un po' 
di giri e poi finiscono 
via. L'insegnante resta, 
anno scolastico dietro 
anno scolastico, 
imbambolato dalla 
giostra su cui è salito a 
sei senza sapere che 
non ne sarebbe sceso 
più. Un insegnate 
pluriripetente racconta 
qualche giro sulla 

'giostra scuola'... 
 

853.914 STA 
 
 
 
 
Il viaggio di 

un bambino 

e di una 

bambina su 

una 

bicicletta 

diversa da 

tutte le altre in una delle storie più misteriose e 

affascinanti di Edward Gorey (1925-2000), di cui 

Adelphi ha pubblicato "Gattegoria" (2003) e 

"L'ospite equivoco" (2004). "La bicicletta 

epiplettica" è uscito per la prima volta nel 1969. 

 

741.5973 GOR 



Maggio 1939. Una 
barchetta a remi si 
allontana da Varsavia 
navigando lungo la 
Vistola. A bordo, un 
ragazzo e una ragazza 
tentano la fuga da un 
presente che li vuole 
divisi verso un Muro 
dai contorni indistinti, 
in un luogo di pace che 
potrebbe salvarli dal 
terremoto che sta 
scuotendo il loro 
piccolo mondo. Ma è 

ben altra la scossa che si prepara ad arrivare, e a 
creare fratture insanabili negli equilibri della 
Storia stessa: una catastrofe che cambierà per 
sempre la loro esistenza e quella di milioni di 
altre persone... 
    741.595694 MOD 
 
 
 
"Il richiamo di Alma" è un 
romanzo di Stelio Mattioni 
del 1980. Nel 2013 Vanna 

Vinci l'ha adattato a 
fumetti per Il Piccolo di 

Trieste, quotidiano della 
città dove si ambienta la 

storia e sul quale sono 
apparse, una alla volta, le 

grandi tavole a colori di 
questa storia. Ora BAO 

Publishing la offre al 
pubblico in un'edizione 

panoramica, con nuova regia dell'autrice e 
immagini inedite tratte dal suo lavoro di 

documentazione. Il risultato è un film dell'anima 
intimo, intenso, inquieto. 

741.5945 VIN 
 
 

 
Cent'anni fa nasceva il 
cruciverba. Un brillante 
graphic novel ne 
racconta la storia e il 
successo: enigmi ed 
enigmisti celebri, ironia e 
rocambolesche vicende, 
dalla New York di inizio 
'900 alla Milano di oggi... 
Storie, avventure, piccoli 
segreti di uno dei 
passatempi più popolari 
e diffusi al mondo. 
Liberamente ispirato al 

best-seller “L'orizzonte verticale” di Stefano 
Bartezzaghi. Dall'autore di “Sweet Salgari”, primo 
premio al Napoli Comicon 2013.  
     

741.5945 BAC 

Tornato a Londra, 

dopo molti anni passati 

all'estero, un inglese 

ospita a casa sua una 

donna che, durante la 

notte, viene uccisa. 

Accusato 

dell'assassinio, fugge 

per cercare il vero 

colpevole. Il film ha 

avuto vari rifacimenti. 

    DVD 791.43 CLU 

 

L'americano John 
Robie, detto "il Gatto", 
era diventato celebre in 
Francia, prima della 
guerra, per la sua 
straordinaria abilità nel 
compiere furti di 
gioielli. Questa sua 
criminosa attività gli 
aveva fruttato però la 
prigione e soltanto i 
casi della guerra gliene 
avevano aperte le 
porte, permettendo a 

lui e ad altri detenuti di unirsi alla Resistenza. 
Terminata la guerra, gli ex detenuti hanno 
ottenuto definitivamente la libertà in 
riconoscimento dei servizi resi alla Francia… 
 
DVD 791.43 CAC 
 
 
 
Un ragazzo - Joe - rivive 

una parte della propria 
vita, legata soprattutto 
ai ricordi radiofonici (le 

voci, gli avvenimenti e le 
musiche, dagli anni '30 

alla fine della guerra). La 
sua famiglia, di religione 

ebraica è numerosa e 
bizzarra la sua casa 

piena di movimento e di 
amenità: un padre che 

vivacchia alla meglio 
sempre pronto a piccole 

iniziative sballate una 
madre brusca e litigiosa, 

ma affettuosa lo zio Abe, gran pescatore: una 
sorella della madre - Bea - zitella e sognatrice. 

 
DVD 791.43 RAD  



Sette persone, con 
alle spalle trascorsi 
differenti, si ritrovano 
per caso assieme 
barricati in una casa 
isolata sotto l'assalto 
di un'orda di cadaveri 
ambulanti che si 
nutrono di carne 
umana. Tramite una 
televisione riescono a 
scoprire le possibili 
motivazioni di questo 
terribile morbo che 
sembra aver colpito 

quasi tutta l'America: una radiazione venusiana. 
Nell'attesa che arrivino i soccorsi a salvarli, si 
scontrano le differenti personalità, in una lotta 
che diventerà fratricida. 
    DVD 791.43 NOT 
 
 
 
Entriamo in questo 
mondo alieno 
attraverso gli occhi 
di Jake Sully, un ex 
Marine costretto a 
vivere sulla sedia a 
rotelle. Nonostante il 
suo corpo 
martoriato, Jake nel 
profondo è ancora 
un combattente. E' 
stato reclutato per 
viaggiare anni luce 
sino all'avamposto 
umano su Pandora, 
dove alcune società 
stanno estraendo un raro minerale che è la 
chiave per risolvere la crisi energetica sulla 
Terra… 

                     DVD 791.43 AVA 
 
 

Lo scrittore Clifford Irving 
cerca una storia per dare 
una svolta alla sua 
carriera in crisi. Con 
l'aiuto dell'amico Dick 
Suskind, convince il suo 
editore di essere 
diventato amico intimo 
del leggendario 
miliardario eccentrico 
Howard Hughes e, dopo 
svariati incontri, di aver 
scritto a quattro mani 
un'esplosiva 
autobiografia. Sarebbe un 

documento unico, capace di vendere milioni di 
copie e di lanciare Clifford nell'olimpo degli 
scrittori… 

DVD 791.43 HOA 

Momo è una ragazza di 
11 anni cresciuta in una 
grande città. Tuttavia, a 

seguito della perdita 
prematura del padre, si 
trasferisce con la madre 
presso la casa dei nonni 
su un'isola remota. Qui 
il tempo sembra essersi 

fermato: vecchi edifici 
in legno, santuari 

circondati da alberi, 
campi terrazzati 

faticosamente scavati 
su ripide colline... e 

nessun centro commerciale… 
DVD 791.43 LET 
 
 
 

Dopo aver subito un 
trapianto di cuore, 
l'agente federale Terry 
McCaleb decide di ritirarsi 
dall'FBI e di andare a 
vivere sulla sua barca nel 
porto di Los Angeles. I 
suoi piani vengono però 
sconvolti dalla sorella 
della donatrice del suo 
nuovo cuore che gli 
chiede di investigare sulla 
misteriosa morte di 
quest'ultima. 

Contravvenendo ai consigli del medico e con 
l'aiuto di uno zelante vicino di casa, accetta 
l'incarico. Tutti gli indizi sembrano condurre le 
indagini verso 'The Code Killer', un serial killer a 
cui Terry ha dato a lungo la caccia. 
    DVD 791.43 DEB 
 
 

Una giovane donna, 
annegata in un lago 

della provincia friulana, 
viene rinvenuta nuda 

lungo la sponda. Sulla 
morte misteriosa di 

Anna, studentessa e 
giocatrice di hockey, 

indaga il commissario 
Giovanni Sanzio, padre 

ruvido e introverso di 
Francesca. Affetto da 

una dermatite atipica e 
dimenticato dalla 

consorte che soffre di 
una malattia 

degenerativa del sistema nervoso, Sanzio ricerca 
con passione metodica le ragioni pubbliche del 

delitto e quelle private della vita… 
 
DVD 791.43 RAG 



"Stavisky" è il nome 
sotto il quale è 
passato nella storia 
della Francia del primo 
dopo guerra un grosso 
"caso scandalo", 
imperniato sulle 
avventure di Stavisky, 
alias Serge-Sacha 
Alexandre, finanziere, 
nato da un dentista 
parigino ebreo, 
padrone di una 
scuderia di cavalli, di 
una catena di giornali 

e di un teatro, sposato con Arlette. I suoi affari, 
grazie alla sua audacia e alla sua mancanza di 
scrupoli, andavano bene e gli permettevano di 
condurre una vita brillante nelle località più 
famose degli anni '30… 
    DVD 791.43 STA 
 
 
 

Quando il Garante italiano 
per l'Infanzia e 
l'Adolescenza mi ha chiesto 
il suo aiuto mi frullavano i 
baffi dall'emozione! Così 
sono volato a Roma, per 
seguirlo nel suo 
importantissimo lavoro. Alla 
fine, abbiamo scritto 
insieme questo libro, per 
spiegare quello che è stato 

fatto e quello che c'è ancora da fare per 
permettere ai ragazzi di vivere e crescere in 
modo sano e consapevole! Perché un mondo 
migliore, dove i diritti siano garantiti, è possibile 
solo se facciamo squadra e ci impegniamo tutti 
insieme! Età di lettura da: 6 anni. 

R 323.352 STI 
 
 
 

Cari amici roditori, 
con Benjamin e i suoi 

compagni di classe 
abbiamo fatto un 

viaggio stratopico alla 
scoperta della 

Costituzione, la legge 
più importante 

d'Italia. Ci ha guidati 
un caro amico, il 

Garante per l'Infanzia 
e l'Adolescenza, che 

ci ha spiegato i 
Principi fondamentali 
e tutte le regole che 
permettono di vivere in pace, rispettandosi. Età 

di lettura: da 6 anni. 
R 342.45 STI 
 

Due bambini piccoli 
durante una giornata 

all'asilo nido. Cosa 
fanno? Come 

passano il loro 
tempo? Quali 

emozioni vivono? È 
difficile da raccontare 

quando si hanno a 
disposizione ancora 
troppe poche parole. E allora, ecco un libro che 

racconta attraverso immagini e parole 
rassicuranti i grandi baci della mattina, i 

giocattoli, i compagni, la pittura, la pappa, le 
pipì, il sonnellino, i litigi e le coccole, la 

stanchezza della sera e... Età di lettura: da 2 
anni. 

R 808.899 ASH 
 
 

C'è chi dieci, cento, 

mille volte si è 

recato al castello 

per essere ricevuto 

dal re ed è stato 

rimandato indietro 

dalle guardie 

perché "il re era 

occupato". Ma ora 

basta! Si può 

provare a entrare di 

nascosto... Età di lettura: da 4 anni.  

 
R 808.899 RAM 

 
 
Luna è una bambina 
tranquilla, troppo 
tranquilla per gli 
adulti che non 
sanno niente della 
ricchezza dei suoi 
sogni a occhi aperti 
e si preoccupano. 
Non sanno che a 
casa della nonna, 
durante il riposino 
Luna attraversa la 
tappezzeria della 
camera blu 
facendoci conoscere 
la sua vita interiore, 
piena di tenerezza e 
fantasia. Età di 
lettura: da 4 anni. 
 

R 808.899 GUI 



Non un libro da leggere, né da sfogliare, ma da 
comporre, scomporre, costruire: un’avventura 
che non finisce mai, giocata e inventata ogni 
volta dalle inesauribili possibilità creative di chi vi 
si inoltra. Le tavole a incastro diventano un 
mezzo per creare un “canovaccio architettonico” 
su cui esercitare la fantasia di piccoli e grandi. 
Età di lettura: da 3 anni. 
 

R 793.7 MAR 
 
 
 

Chi l'ha detto 

che l'alfabeto si 

impara dalla A 

alla Z? Munari 

invita i bambini 

a giocare con 

suoni e forme 

delle parole: 

imparare a 

leggere e a 

scrivere diventa così un impagabile divertimento. 

Età di lettura: da 4 anni. 

R 851.914 MUN 
 

 

Chi sono? Sono 

un gufo, e 

travestirmi è la 

mia specialità! 

Il buio di 

mezzanotte è 

tutto intorno a 

me, ma io lo 

attraverso 

sfrecciando come un lupo dell'aria. Attenti! Ho 

fame. E sto arrivando... Età di lettura: da 3 anni. 

 
    R 808.899 TAY 

Un ragno tesse la tela 
e il colibrì ne usa 

pezzetti per fare il suo 
nido. Questo è solo 

uno degli esempi che 
illustrano come gli 

animali possono vivere 
fianco a fianco e 

condividere risorse per 
costruire la casa, 

migliorare l'ambiente e 
procurarsi il cibo. 

Dall'artista americano Shawn Sheehy, un libro 
animato dedicato agli animali costruttori del 

bosco dove le pagine sono sculture di carta e 
pop-up pieni di disegno e colore...  

Età di lettura: fa 3 anni. 
 R 591.73 SHE 
 
 

Solidi, forti, stabili, i 
quadrati 
guardavano obliqui i 
triangoli. Poi venne 
il terremoto, e mise 
tutto a soqquadro. 
Retti e acuti, 
nonostante 
l'opposizione degli 
ottusi, i vertici dei 
triangoli decisero un 
piano di 
ricostruzione 
insieme con i 
quadrati. Nacquero 
così i trapezi, i 
rombi, i pentagoni, 
gli esagoni... 

Età di lettura: da 7 anni.  
    R 853.914 TON 
 
 
 
Il libro propone 60 storie 

per l'esercitazione 
linguistica di tipo fonetico 

e fonologico, che 
utilizzano frasi costruite 

da parole scritte e da 
parole raffigurate in 

immagini. Queste ultime 
contengono i suoni di cui 
si vuole automatizzare la 

pronuncia corretta, 
presentati in posizione 
iniziale, intermedia e/o 

finale di parola. Vengono 
proposti inoltre quei 

suoni che per i bambini con difficoltà possono 
essere particolarmente complicati sia in 

percezione che in produzione. Età di lettura: da 5 
anni. 

R 401.93 DIC 



La missione della 
Fondazione "Città 
della speranza" è di 
migliorare le 
condizione di cura e 
assistenza dei 
bambini e sostenere 
la ricerca oncologica. 
"Il libro raccoglie 
storie belle e storie 
meno belle, storie 
allegre e storie tristi. 
Sono racconti di 
qualcosa che è 
successo o di 

qualcosa che abbiamo solo immaginato. I guariti 
e quelli che guariranno sono la nostra storia, una 
bellissima storia che raccontiamo e viviamo tutti i 
giorni". Età di lettura: da 5 anni. 
 

R 8.853.92 CAN 
 
 
 

Un giorno 

d'autunno, il leone 

trova un uccellino 

ferito vicino al suo 

orto. È l'inizio di 

una grande 

amicizia. 

 Età di lettura: da 

3 anni. 

 

 

 R 808.899 DUB 

 

 

Uno strampalato e 
avventuroso viaggio in 
rima verso il paese di 

Solla Sulla sulle acque 
del fiume Trastulla, 

laddove "soffre poco 
chi è là, quasi nulla". 
Nel consueto ritmo e 

umorismo, proprio dei 
libri del Dr. Seuss, 

anche questa volta la 
voce narrante si trova 
coinvolta in molteplici 

incontri/scontri con 
problemi, personaggi, 

ambienti che divertono 
il lettore. Età di lettura: da 5 anni. 

 
R 813.54 SEU 

Robinson Crusoe è un 
giovane marinaio, in 
viaggio nei Mari del 

Sud, che una violenta 
tempesta scaraventa su 

un'isola deserta. Da 
quel momento la sua 

vita sarà un susseguirsi 
di imprevisti e di 

pericoli, ma anche di 
inimmaginabili 

sorprese, capaci di 
soddisfare la sete di 

avventura... anche di 
chi legge! Età di 

lettura: da 8 anni. 
R 808.899 DEF 
 
 
 

Questa storia racconta 
di una vicenda 
avvenuta in un paesino 
di campagna, dove 
uomini e animali 
vivono da sempre 
assieme. Il 
protagonista è Tipo, un 
topolino appassionato 
consumatore di 
formaggio pecorino, di 
cui raramente può 
concedersi qualche 
assaggio. Un giorno 
però gli accade di 

trovarsi in casa una forma intera, finita lì 
misteriosamente ... Età di lettura: da 7 anni. 
 
    R 853.914 SAR 
 
 
 

Nuovo libro 

con formato 

quadrato 

dedicato 

all'arte 

giapponese 

degli origami. 

Semplici 

schemi per 

imparare a maneggiare la carta e creare dei 

piccoli capolavori. Un libro che stimola la fantasia 

e la manualità del bambino. Età di lettura: da 3 

anni. 

R 736.982 BOS 



Un viaggio per 
immagini alla 
scoperta degli 
invertebrati. 
Un'enciclopedia 
che si avvale di 
testi semplici e 
di facile 
consultazione, 
nonché di 
fotografie 
straordinarie per 
un approccio di 
forte impatto 
emotivo con lo 
straordinario 
mondo degli 

animali. Età di lettura: da 8 anni. 
 

R 592 INV 
 
 
 
 

Inflessibili nelle loro 
analisi, quando sono 
lucidi, attenti a non 
farsi trasportare dai 

sentimenti, ma ci 
riescono poco, un 
gruppo di criceti 

scruta le gesta 
quotidiane della 

giovane Alice, 
creando un nuovo, 

inaspettato, 
divertente e a tratti 
vertiginoso modo di 

guardare il mondo 
degli adolescenti!… 

Età di lettura: da 12 anni. 
GA 741.5945 BIA 
 
 

 
Idea dopo idea, 
invenzione dopo 
invenzione, Peter 
Bichsel destabilizza il 
mondo dei luoghi 
comuni e, grazie a un 
linguaggio 
rivoluzionario, 
prospetta possibilità al 
di qua e al di là dell' « 
ordine normale delle 
cose » : la realtà ci sta 
davanti perché noi la 
interpretiamo, senza 
pregiudizi e senza 

prigioni, disponibili proprio come bambini a 
reinventare il mondo. Un libro per ogni età! Età di 
lettura: da 9 anni.  
     R 833.914 BIC 

È mattina e il 
signor Senzatesta 

si sveglia con 
solo un'idea in 
testa: trovare, 

nell'armadio, una 
testa che gli calzi 
come un guanto 

per far perdere la 
testa alla sua 

innamorata. Un 
libro per spiegare 

le emozioni ai 
bambini, 

attraverso un inventario di maschere provenienti 
da ogni parte del mondo. Età di lettura: da 7 

anni. 
R 843.92 HER 
 
 

Isolato in trincea, 
un soldato 
combatte contro un 
nemico che non 
vede, ma che di 
certo è un mostro. 
O almeno, così dice 
il manuale che gli 
hanno dato i 
comandanti. Una 
notte, però, il 
soldato si avventura 
fuori dal suo buco e 
scopre che il 
terribile nemico, in 
realtà, non è poi 

così diverso da lui. E che la pace è molto meglio 
della guerra. Età di lettura: da 7 anni. 
     
R 853.914 CAL 
 
 

Un papà e la sua 
bambina di fronte alla 

notte. In quella casa di 
montagna, circondati dal 

silenzio, la bambina sa 
bene che nel buio tutto 

sparisce e così ha stretto 
un patto con il padre: 

per non essere 
inghiottita dalla notte, 

potrà tenere una vecchia 
padella sotto il letto per 
eventuali pipì notturne. 
Il sonno non arriva e al 

suo posto invece, 
puntuale, il bisogno 

impellente. Sotto il letto, tuttavia, la bambina 
non trova solo la padella: una pantera, nera e 
misteriosa come la notte, la sta aspettando… 

 
R 853.92 BAJ 



La Provincia di Venezia 
ha deciso di offrire il 
proprio supporto al 
progetto divulgativo 
dell'Associazione 
Naturalistica Accipiter, 
promuovendo la 
pubblicazione di questo 
agile volume, ricco di 
splendide immagini e 
cartine esplicative, che 
si rivolge 
principalmente ai 
bambini e ai ragazzi 
delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado, cercando di catturare 
la loro attenzione e il loro interesse per 
l'ambiente naturale che ci circonda. Età di 
lettura: da 7 anni. 
 
    R 1.598 MIG 
 
 
 

Ellie, cicciottella e 
decisamente meno 

bella delle sue 
inseparabili amiche 

Nadine e Magda, 
comincia a non 

mangiare più. Le due 
amiche le danno della 
pazza, ma per loro è 
facile: Nadine è una 

ragazza copertina, 
Magda è 

incredibilmente 
attraente. Che fare? 

Arriva a sfiorare 
l'anoressia…Età di 

lettura: da 11 anni. 
R 823.914 WIL 
 
 

 
Lo sapevi che un cuore 
batte circa centomila 
volte al giorno, ogni 
giorno? E che il basilisco 
può correre sull'acqua? E 
sapresti dire se siamo 
mai riusciti a mandare 
una sonda su Marte? Un 
turbine di domande e 
stranezze, divise in sei 
colori e sei sezioni: 
Woom! Burp! Grunt! 
Splash! Zap! Frush!, per 

meravigliarsi scoprendo l'universo, il corpo 
umano, le piante e gli animali, le mille forme 
dell'acqua e i colpi di genio di tanti inventori e 
scopritori… Età di lettura: da 7 anni. 
 
     R 500 SPA 

Marcella e Giorgia hanno 
compiuto 17 anni. Si sentono 
più forti, ma il crescere non è 

mai una strada in discesa. 
Giorgia si toglie il terribile 
apparecchio per i denti - 

detto anche "enterprise" -, 
ma scopre che comunque non 

ha successo con i ragazzi. 
Marcella trova una foto di una 

bellissima ragazza nel 
cellulare di Roberto: rompe il 

fidanzamento e comincia di 
nuovo la rabbia verso i belli e 

i perfetti. Stavolta però l'elogio alla bruttezza si 
sposta in radio. Età di lettura: da 15 anni. 

 
GA 853.914 FRE 
 
 

R è uno zombie in piena 
crisi esistenziale. 
Cammina per un'America 
distrutta dalla guerra, 
segnata dal caos e dalla 
fame dissennata dei 
morti viventi. R, però, è 
ancora capace di 
desiderare, non gli 
bastano solo cervelli da 
mangiare e sangue da 
bere. Non ha ricordi né 
identità, non gli batte 
più il cuore e non sente 
il sapore dei cibi, la sua 

capacità di comunicare col mondo è ridotta a 
poche, stentate sillabe, eppure dentro di lui 
sopravvive un intero universo di emozioni… Età di 
lettura: da 15 anni. 
    GA 813.6 MAR 
 
 

 L’année scolaire vient 
de se terminer et un 
groupe d’élèves d’un 

pensionnat de Nouvelle-
Zélande se prépare à 
faire une croisière. La 

veille du départ, le 
bateau rompt ses 

amarres et les 
adolescents se 

retrouvent brutalement 
au milieu de l’océan, 
sans capitaine, sans 

équipage, livrés à eux-
mêmes ! Réussiront-ils à vaincre les dangers, la 
peur, le désespoir et la solitude ? Reverront-ils 

un jour leurs familles ? 
Tout au long de l’histoire, vous trouverez des 

exercices interactifs de grammaire, de 
compréhension et d’expression écrite et orale. 

Età di lettura: da 12 anni. 
R 843.8 VER  


