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Tati, somministrato in ampie cinetiche dosi, le 

nove vite nel prisma narrativo di Szalay, e Segar, 

da fum(ett)arsi mattina e sera, farciranno di 

risatine e riflessioni questo primo appetitoso 

trancio di primavera.  

 

 

Buone spanciate di letture e visioni, 

il Sabbadino 
 
 
 

 

Dai corti ai 

lungometr

aggi, dal 

music hall 

al road-

movie: 

lasciatevi 

guidare da 

Jacques 

Tati nel 

suo 

universo 

poetico. 

Dal ring di 

Roger di 

Soigne ton 

gauche 

allo show 

BigTop di 

Parade. 

Tenetevi 

pronti a 

pedalare 

veloci con 

i postini di Ecole des facteurs e Jour de fête, a 

girare l'Europa a bordo della rivoluzionaria 

Renault di Trafic. Fatevi accompagnare dallo 

stralunato Hulot nei dintorni di Saint-Maur o nella 

moderna villa Arpel, e non perdetevi l'esperienza 

di una visita virtuale di Parigi nell'incredibile 

PlayTime. 

 

DVD 791.43 JAC 
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Nove uomini, in diverse età 

della vita, dall'adolescenza 

alla vecchiaia. Un continente, 

l'Europa oggi - da Cipro alla 

Croazia, dalle Fiandre alla 

Svizzera -, fotografato in una 

luce cruda, quasi senza 

ombre. I nove fanno quasi 

tutte le cose che i maschi 

sono soliti fare: inseguono 

donne, le abbandonano, 

tentano un affare 

improbabile, cercano un luogo 

dove vivere un esilio decente, 

chiacchierano, sognano un'altra vita. E se a ogni 

capitolo tutto - protagonista, ambiente, 

atmosfera - cambia, fin dal primo stacco le nove 

storie sembrano una sola. All'inizio stentiamo a 

riconoscerlo, il paesaggio che David Szalay ci 

costringe a esplorare, finché, per ogni lettore in 

un punto diverso, ciò che abbiamo davanti si 

rivela per quel che è, in tutta la sua perturbante 

evidenza: il nostro tempo, quello che viviamo 

ogni giorno, in forma di romanzo.  

 

823.92 SZA 

 

 

Bernice la 

gallina 

fischiona è 

la storia 

nella quale 

fa la sua 

prima 

apparizione 

Braccio di 

Ferro. Bernice è una intelligentissima gallina che 

si fa beffe dell'arrogante Castor, il quale vorrebbe 

catturarla per vincere i 1000 dollari di una 

scommessa. Inutile dire che qualsiasi tentativo di 

catturarla - e più fantasioso diventa, nel 

procedere iperbolico del racconto, maggiore è il 

divertimento del lettore - si rivela fallimentare, in 

un crescendo di gag che la prassi della 

ripetizione, invece che appannare, esalta. 

 

741.5 SEG 



Ottobre 1493. Firenze è 

ancora in lutto per la 

morte di Lorenzo il 

Magnifico. Le caravelle 

di Colombo hanno 

dischiuso gli orizzonti 

del Nuovo Mondo. Il 

sistema finanziario 

contemporaneo si sta 

consolidando grazie alla 

diffusione delle lettere di 

credito. E Milano è nel 

pieno del suo 

rinascimento sotto la 

guida di Ludovico il 

Moro. A chi si avventura nei cortili del Castello o 

lungo i Navigli capita di incontrare un uomo sulla 

quarantina, dalle lunghe vesti rosa, l'aria mite di 

chi è immerso nei propri pensieri... 

 

853.92 MAL 

 

 

"Non penso che questi testi 

brevi e brevissimi siano 

aforismi o lo siano tutti. 

Forse due o tre. Gli altri li 

penso con affetto come 

'pensierini'. Anche un 

adulto (io) che parla a 

lungo e a molte persone, 

come faccio, può incontrare 

un suo pensiero che in 

forma breve ritorna e 

ritorna. Anche chi ascolta 

ricorda nel tempo la frase per quel suo significato 

essenziale o acceso di ironia e ripetendola, a sua 

volta, la rende nota. Così i pensierini di 

argomento didattico, ecologico, artistico, 

sentimentale diventano punti fermi come i titoli 

di conferenze, lezioni, relazioni…". 

372.5 PIT 

 

 

Daniele non è uno 

psicologo, un coach, un 

guru spirituale e 

nemmeno un 

formatore. Forse è 

tutte queste cose 

messe insieme. Di base 

è un ragazzo di 

trent'anni che ha 

sviluppato un legame 

unico con la sua 

community di centinaia 

di migliaia di persone 

che lo seguono sui 

social e nei suoi eventi 

live. Persone, non fan, 

perché "Dan" condivide con loro la sua vita, le 

sue esperienze, le sue gioie e i suoi fallimenti 

nella non scontata ricerca della felicità... 

158.1 DIB 

Sul lungomare di Marsiglia, 

una piattaforma sotto la 

corniche Kennedy è il quartier 

generale dove tutti i giorni si 

ritrovano Eddy, Mario, Loubna 

e il resto della banda. Ragazzi 

fra i tredici e i diciassette anni: 

belli, chiassosi, eccitati, 

vulnerabili. Si lanciano dalla 

scogliera sfidandosi tra loro, 

sfidando le autorità e sfidando 

soprattutto se stessi, alla 

ricerca di quell'ebbrezza che li porta a spingere 

sempre più in là i loro limiti. Dietro le veneziane 

degli eleganti edifici dall'altra parte della strada, 

c'è chi li osserva tra disgusto e rapimento… 

843.92 KER 

 

 

Nel maggio del 2000, in 

Nepal, una spedizione 

organizzata dal ricco e 

famoso stilista Paulo 

Villari si appresta a 

scalare la montagna più 

alta del mondo. A capo 

del gruppo composto da 

alpinisti dilettanti, c'è 

Giuseppe Cagliari, amico 

d'infanzia di Villari, 

riconosciuto come la 

guida più esperta 

dell'Everest. Ma Cagliari è 

sotto pressione e le 

tensioni all'interno della spedizione sono alle 

stelle. Nell'aria rarefatta della montagna, la sua 

capacità di giudizio si appanna e conduce gli 

alpinisti in vetta troppo tardi… 

839.7374 LAG 

 

 

 
Negli ultimi vent'anni, la 
letteratura italiana di 
genere ha conquistato il 
predominio assoluto nelle 
classifiche di vendita, e 
costituito una vera è 
propria comunità di lettori 
che va sempre più 
ampliandosi. La 
costellazione di romanzi 
che vengono radunati - 
forse frettolosamente - 
sotto l'etichetta del crime 
nasconde differenze 
rilevanti e spesso 
ignorate: scrivere un noir 

non è la stessa cosa che scrivere un giallo; la serialità 
richiede tecniche di costruzione dell'intreccio che non 
sono né scontate né alla portata di tutti; il thriller è un 
genere a sé, con regole proprie che è necessario 
applicare nei minimi dettagli, anche quando le si voglia 

sovvertire... 

809.3872 CAR 



Non è un appuntamento 

d'amore, quello che si sono 

concessi Emma e Carlo. È 

piuttosto una resa dei 

conti. A quarant'anni da 

quando hanno scoperto 

l'amore insieme, a 

vent'anni dalla fine del loro 

matrimonio: quando Carlo 

è volato a New York a 

sfidare sé stesso ed Emma 

è rimasta a Roma, a 

insegnare in una scuola di borgata. Oggi lui è un 

regista quasi famoso, lei un'idealista fuori dal 

tempo. Lui ha girato un film che racconta con 

nostalgia la loro love story adolescente, lei l'ha 

stroncato su una rivista online. Lui si è offeso, lei 

è pronta a scusarsi. Ma quella è la colpa minore. 

L'altra, ben più grave, si è piantata fra loro come 

una spina... 

853.914 RAV 

 

 

 

La sera del 10 luglio, 

davanti al poliziotto che lo 

interroga, il signor Ritz è 

visibilmente scosso. Poche 

ore prima, nel piccolo parco 

della sua città, Flint City, 

mentre portava a spasso il 

cane, si è imbattuto nel 

cadavere martoriato di un 

bambino. Un bambino di 

undici anni. A Flint City ci si 

conosce tutti e certe cose 

sono semplicemente 

impensabili. Così la testimonianza del signor Ritz 

è solo la prima di molte, che la polizia raccoglie in 

pochissimo tempo, perché non si può lasciare 

libero il mostro che ha commesso un delitto tanto 

orribile…    813.54 KIN 

 

 

 

È una notte stranamente 

luminosa. Una notte in cui 

il buio non può più 

nascondere nulla. Lo sa 

bene Sandra, mentre 

guarda suo figlio che 

dorme accanto a lei. Ha 

fatto il possibile per 

proteggerlo. Ma nessuno è 

mai davvero al sicuro. 

Soprattutto ora che nella 

borsa dell'asilo ha trovato 

un biglietto. Poche parole 

che possono venire solo 

dal suo passato: «Dov'è Julian?». All'improvviso il 

castello che Sandra ha costruito crolla pezzo 

dopo pezzo: il bambino è in pericolo. Sandra 

deve tornare dove tutto è iniziato… 

863.7 SAN 

Nel suo romanzo più 

autobiografico, Paulo Coelho 

ci porta a rivivere il sogno di 

rivoluzione e pace della 

generazione hippie. Karla è 

una ragazza olandese, che 

sogna il Nepal e aspetta di 

incontrare il compagno 

ideale per iniziare questo 

viaggio. Paulo, l’altro 

protagonista, è un giovane 

brasiliano che vuole 

diventare scrittore: porta i 

capelli lunghi e gira il mondo alla ricerca della 

libertà, del significato più profondo 

dell’esistenza… 

869.342 COE 

 

 

In una mattina di febbraio 

del 2004 un uomo fa 

irruzione in un ospedale di 

Imola. Il suo nome è Jean 

Lautrec. Incurante di 

sorveglianti e infermieri si 

precipita nella stanza in 

cui è sdraiato un uomo 

sedato e intubato. È un 

sacerdote, padre Marco 

Giraldi, che è riuscito a 

sfuggire ai sicari assoldati 

dalle multinazionali contro 

cui si è messo per fermare 

la distruzione della foresta amazzonica e dei suoi 

popoli. Ma la sua fuga ha avuto un prezzo. Ora 

giace nel letto, avvelenato e tenuto in vita dalle 

macchine. Ha continuato a combattere la causa 

dei deboli, a dare speranza a chi non ne ha… 

853.914 MAN 

 

 

 

La storia dei Targaryen 

prende vita in questa 

opera dall'autore de "Le 

Cronache del Ghiaccio e 

del Fuoco", che ha ispirato 

la serie HBO "Game of 

Thrones". Secoli prima 

degli eventi de "Il Trono di 

Spade", Casa Targaryen - 

l'unica famiglia di signori 

dei draghi a sopravvivere 

al Disastro di Valyria - si 

stabilì a Roccia del Drago. 

Con "Fuoco e Sangue" ha 

così inizio la loro storia sotto il leggendario Aegon 

il Conquistatore, creatore del Trono di Spade, per 

proseguire narrando le generazioni di Targaryen 

che hanno combattuto per difendere quell'iconico 

scranno, fino alla guerra civile che quasi dilaniò 

per sempre la loro dinastia… 

 

813.54 MAR 



"«Le bugie, si dice, hanno 

le gambe corte. Ma 

quando riguardano la 

salute corrono abbastanza 

velocemente da 

raggiungere chi le crede e 

ucciderlo.» Nel suo nuovo 

libro, Roberto Burioni 

esamina da vicino una 

serie insieme tragica e 

grottesca di bufale 

pericolose, anzi di balle 

mortali che ci mettono 

davanti agli occhi i rischi 

di affidarci ai ciarlatani invece che ai dati certi, 

alle prove sperimentali, al metodo scientifico 

della medicina. Cosa possiamo fare per difendere 

la nostra salute, quella dei nostri cari e dell'intera 

comunità dai danni prodotti dalle balle mortali?  

615.856 BUR 

 

 

 

Per secoli le esecuzioni 

capitali sono stati 

eventi pubblici, e le 

folle assetate di 

sangue si accalcavano 

per assistervi. Questa 

storia "senza 

esclusione di colpi" 

della pena di morte 

nella storia inizia dagli 

spettacoli del Colosseo, 

dove le vittime 

venivano sbranate 

dalle belve, per poi 

passare al Medioevo, 

quando i criminali si potevano sventrare, bruciare 

sul rogo, bollire vivi, squartare, annegare e 

impalare a piacimento… 

364.66 MOO 

 

 

Nell'immaginario comune 

le grandi innovazioni 

nascono da colpi di genio 

individuali, quando 

un'intelligenza fuori dalla 

norma s'imbatte in 

un'idea destinata a 

rivoluzionare un'intera 

cultura. È così che 

idealizziamo la creatività, 

pensandola come il frutto 

di visioni estemporanee, 

di folgorazioni che 

trascendono le 

contingenze storiche e le 

tradizioni consolidate. Al contrario sono proprio 

gli ambienti aperti e le piattaforme condivise ad 

accrescere la creatività e la redditività delle 

persone che vi operano… 

303.484 JOH 

Un diario di viaggio. Un 

viaggio di trent'anni 

attraverso i cambiamenti di 

un mondo in tumulto. Nuove 

geografie e frontiere, fragili 

paesi che nascono, antiche 

nazioni che si spengono 

come stelle fredde, intere 

comunità costrette all'esilio. 

Da Sarajevo assediata a 

Berlino liberata dal muro, da 

New York inginocchiata 

davanti alle rovine delle Twin Towers a Mosca che 

maledice il proprio passato, il cronista raccoglie e 

racconta, cercando di mettere ordine nel caos 

che lo circonda… 

909.82 FUS 

 

 

Nessuno avrebbe mai 

detto che James Ensor, il 

grande pittore Belga del 

macabro, sarebbe 

diventato famoso e 

riverito a livello 

nazionale. Ensor era 

insolito sotto molti punti 

di vista: a parte la 

formazione iniziale a 

Bruxel, passò la maggior 

parte della sua vita ad 

Ostenda. Più tardi fu espulso dal gruppo Les XX 

in particolare per la sua discussa tela "L'ingresso 

di Cristo a Bruxel" che aveva dipinto nel 1889. 

Espressionista ante litteram, Ensor usava la sua 

iconografia fatta di maschere e scheletri per 

rendere l'orrore della vita. Si è detto che è partito 

da Bosch e Brugel per rielaborarli attraverso 

Rubens e Manet, ma serebbe sminuire la sua 

innegabile originalità. 759.9493 BEC 

 

 

A ottantasette anni 

compiuti, ovunque 

celebrato tra i più acuti 

epistemologi dei nostri 

giorni, Michel Serres 

rivendica per sé un unico 

privilegio: sconfessare 

motivatamente chiunque 

deprechi il presente in 

nome di un passato 

migliore. Catastrofisti e 

declinisti di ogni risma 

sono avvertiti. Non sarà 

consentito loro alcun 

vagheggiamento del buon 

tempo andato. Ogni 

nostalgia del «prima» dovrà mostrare il proprio 

volto ipocrita di difesa di prerogative acquisite e 

chiusura preconcetta al nuovo… 

 

148 SER 



Tra il 1848 e il 1875 

l'economia capitalistica 

estende la sua influenza 

su tutti i continenti, 

trasformando o 

semplicemente 

subordinando le realtà più 

diverse. L'ideologia 

liberista si afferma in 

Europa e negli Stati Uniti 

che insieme costituiscono 

il centro propulsore della 

grande trasformazione. 

Grandi concentrazioni di 

ricchezza, vasti movimenti di popolazioni, 

sviluppi straordinari e concrete applicazioni della 

tecnologia su larga scala caratterizzano questi 

decenni. Sul piano politico, la rivoluzione, che ha 

dominato la scena nei settanta anni precedenti, 

scompare dall'orizzonte… 

940.285 HOB 

 

 

Un biografo ha scritto 

che «una singola sillaba 

in Kafka può suscitare 

le emozioni del lettore 

fin nel profondo». Ecco, 

io sono uno di questi. 

Nel mio caso si tratta di 

una parola, benché a 

variare siano solo due 

sillabe. La parola è 

Strassenlampen 

(lampioni), e sta 

all'inizio della seconda 

parte della Metamorfosi. 

Tutto è cominciato 

quando mi sono accorto che nella più classica 

traduzione italiana invece dei lampioni c'era un 

tram. Come si fa a prendere un tram per dei 

lampioni?...    834.91 SOF 

 

 

Un viaggio letterario, 

appassionato e avventuroso, 

nella vita turbolenta di Ugo 

Foscolo. A partire dagli ultimi 

difficili anni in Inghilterra, 

dove il poeta approda nel 

1816 dopo il volontario esilio 

in Svizzera. Tra i pochi 

splendori e le molte miserie 

della vita londinese, le spese 

scriteriate e i soggiorni in 

prigione, la strenua difesa 

della dignità di scrittore e le battaglie con gli 

editori, ripercorriamo le passioni di una vita 

vissuta forsennatamente. Il grande amore per 

Quirina e il matrimonio sfumato con Caroline, la 

stesura dell'Ortis e dei Sepolcri, Byron e Mazzini, 

l'apparizione della figlia Floriana e la subdola 

malattia che lo porterà alla morte… 

851.6 GUA  

Trasmettere al maschietto di 

casa il proprio amore per 

Warcraft II, mettere al 

tappeto la nemesi della 

figlioletta, sopravvivere alle 

riunioni con insegnanti e 

all'idiozia di un altro pater 

familias affetto da alitosi... 

Essere padri oggi è un'arte, 

prima ancora che un mestiere; 

una virtù da coltivare con gli 

anni, che trova la sua massima espressione nella 

capacità di temprare il carattere della prole - 

trasformando il timido pargolo in an ometto 

valoroso e la piccola principessa nella spietata 

guerriera che sa difendersi dai pugni del bullo di 

turno - senza mai rinunciare all'ultimo episodio 

della serie TV preferita… 741.5971 DEL 

 

Come una matrioska 

che nasconde nella sua 

pancia un susseguirsi 

di mondi, Spifferi 

trascina il lettore 

lontano dalla superficie 

finché - e ognuno lo 

farà a modo suo - non 

senta d'aver afferrato 

qualcosa che somiglia a 

un fantasma, 

intrappolato o 

sprigionato dalle 

parole. Un molestatore 

telefonico che a poco a 

poco entra nella 

quotidianità delle sue vittime fino a quando la 

vita non dovrà scardinare l'abitudine aprendo a 

un'improvvisa avventura… 

853.92 MUR 

 

 

 

Verso la fine della seconda 

guerra mondiale Vonnegut, 

americano di origine 

tedesca, accorse con tanti 

altri emigranti in Europa 

per liberarla dal flagello del 

nazismo. Fatto prigioniero 

durante la battaglia delle 

Ardenne, ebbe la ventura 

di assistere al 

bombardamento di Dresda 

dall'interno di una grotta 

scavata nella roccia sotto 

un mattatoio, adibita e 

deposito di carni. Da questa dura e incancellabile 

esperienza nacque "Mattatoio n. 5 o La crociata 

dei bambini", storia semiseria di Billy Pilgrim, 

americano medio affetto da un disturbo singolare 

("ogni tanto, senza alcuna ragione apparente, si 

metteva a piangere") e in possesso di un segreto 

inconfessabile: la conoscenza della vera natura 

del tempo.    813.54 VON 



Dario Argento torna con 

questa raccolta di 

racconti alla scrittura, 

per aprire nuovi sipari 

nei quali animare fiabe 

maledette, creando così 

immagini che diventano 

pitture dove demoni, 

streghe e il 

sovrannaturale si 

mescolano col reale. Il 

suo orrore fantastico 

giace sempre pronto a 

sorprendere sotto una 

verosimiglianza che sappiamo può, a sua volta, 

venire sconvolta. E verosimili sono infatti le storie 

che escono dalla sua penna: bambini e giovani 

donne, studiosi e personaggi storici, guerriglieri, 

demoni e creature chimeriche, che vivono 

vicende inquietanti e spaventose... 

853.92 ARG 

 

 

 

Ammazzate. In questi sei 

racconti neri di Joyce 

Carol Oates le bambole 

vengono barbaramente 

uccise: sono animate ma 

condannate a tornare 

mute e immobili, in fila nei 

loro lettini di paglia, gli 

occhi di marmo spalancati 

sull'orrore. Una bambina 

viene adescata con 

lusinghe carezzevoli dal 

padre dell'amichetta e 

data in pasto a un essere mostruoso. Una 

ragazza esplode sotto i colpi di una violenza 

ingovernabile nel silenzio composto e rarefatto di 

una dimora borghese… 

813.54 OAT 

 

 

La giovinezza è come 

l'estate: una stagione 

breve e selvaggia. Anche in 

una cittadina come Leah, 

circondata dal silenzio dei 

boschi del New Hampshire. 

In un anno, il 1948, nel 

quale risuonano ancora gli 

echi di una guerra che ha 

sconvolto il mondo. Dory 

Perkins ha diciassette anni, 

e quel ragazzo che si è 

infilato di soppiatto nella 

sua stanza, passando dalla 

finestra, lo conosce da sempre, e da sempre è 

innamorata di lui. Lui, John Hearne, ne ha 

ventuno, studia all'università, ed è stato in 

guerra... 
 

813.54 WIL 

Un uomo viene lasciato 

dalla donna che ama. 

All’inizio sembra prenderla 

bene, va al lavoro, esce con 

gli amici, continua la sua 

vita come nulla fosse. Poi 

una mattina scopre di 

guaire. Un guaito gli sfugge 

incontrollabile dalle labbra e 

prende a seguirlo ovunque, 

ogni volta che il ricordo di 

lei torna a fargli visita. 

Straziato per l’abbandono e timoroso di mostrare 

in pubblico quella debolezza, l’uomo si isola 

sempre di più, ma anche così non sfugge al suo 

destino… 

853.92 ZUC 

 

 

 

Una palestra comunale, 

decine di cadaveri che 

saturano l'aria di un 

«orribile tanfo putrido». 

Siamo a Gwangju, in Corea 

del Sud, nel maggio 1980: 

dopo il colpo di Stato di 

Chun Doo-hwan, in tutto il 

paese vige la legge 

marziale. Quando i militari 

hanno aperto il fuoco su un 

corteo di protesta è iniziata 

l'insurrezione, seguita da 

brutali rappresaglie; "Atti 

umani" è il coro polifonico dei vivi e dei morti di 

una carneficina mai veramente narrata in 

Occidente. Conosciamo il quindicenne Dong-ho, 

alla ricerca di un amico scomparso… 

895.635 HAN 

 

 

 

Dopo due tentativi di 

incendio doloso, il 

suicidio sospetto della 

signora Horak, la 

violenza subita da una 

giovane studentessa, 

Vilem Lebeda, ispettore 

capo di un ordinario 

quartiere di Praga, 

inizia le sue indagini. 

Ben presto si imbatterà 

nel burbero pensionato 

Viktor Dyk, padre di 

Dyk junior, da sempre 

denigrato per i suoi “limiti cognitivi”, se non per 

la sua stupidità. Ma ricordi oscuri e poco chiari di 

violenza sembrano aver segnato la sua infanzia... 

Lebeda scoprirà anche che il vecchio Dyk è 

implicato in un omicidio avvenuto quarantanni 

prima, archiviato come caso irrisolto... 

 

891.8636 OUR 



Solleva le 

alette e 

gioca a 

scoprire il 

codice della 

strada. A 

che cosa 

serve il 

semaforo? 

Come si 

attraversa 

la strada? 

Che cosa 

significano i 

segnali 

stradali? Alla fine del libro, un vero e proprio 

quiz: rispondi alle domande per ottenere la tua 

prima patente! Età di lettura: da 4 anni. 

 

R 363.125 BAU 

 

 

 

 

Le gattine di Venezia 

preferiscono i gatti di 

velluto nero, i gatti rossi 

che sono un po' matti, i 

gatti tigrati che 

sembrano creature della 

giungla, i gatti bianchi 

come il latte e altrettanto 

dolci. Chi amerà Ciro, 

gatto tutto grigio? Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

R 853.914 MAS 

 

 

In una notte di 

luna piena, un 

irsuto mammut 

accompagna un 

vivace bambino in 

un viaggio 

emozionante, 

attraverso un 

paesaggio 

popolato da una 

tigre dai denti a 

sciabola, un'allegra 

iena e forse, 

chissà, anche un 

grosso orso bruno. 

Età di lettura: da 4 

anni. 

 

R 808.899 DON  

 

Sara e la sua mamma 

arrivano alla scuola 

materna. "Ciao, mamma!" 

saluta Sara, correndo 

subito via. Sara, infatti, 

ha visto i suoi amici Lisa e 

Giulio. E un bambino che 

non conosce ancora... In 

classe è arrivato un 

nuovo compagno. Si 

chiama Luca. Sara mostra a Luca la scatola con i 

mattoncini colorati... Un colorato libro illustrato 

per imparare che alla scuola materna si gioca, si 

canta, si ride e, soprattutto, si incontrano nuovi 

amici. Età di lettura: da 2 anni. 

 

R 808.899 OUD 

 

 

Questa è la storia 

dell'orsetto Otto e di due 

bambini: tre compagni di 

gioco inseparabili che solo 

una stella gialla cucita sul 

petto e la crudeltà della 

guerra riuscì a dividere. 

Ma non per sempre, 

perché un giocattolo 

amato non si abbandona 

mai davvero. Per fortuna 

Otto ha imparato a 

scrivere a macchina e può 

raccontare la sua storia di 

amicizia perduta e ritrovata, perché in 

un'imbottitura c'è spazio per tantissimi ricordi... 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

R 833.914 UNG 

 

 

 

 

Sull'Isola delle 

Balene c'è un 

giardino segreto 

che non 

vediamo l'ora di 

riportare 

all'antico 

splendore, ci 

prenderemo 

cura di piante e 

fiori e aiuteremo 

due amiche 

molto speciali a 

realizzare il loro 

sogno! Età di 

lettura: da 8 

anni. 

 

 

 

R 853.914 TEA 



A causa della povertà 

o della guerra, 

uomini e donne sono 

costretti ad 

abbandonare la loro 

terra e a rifugiarsi in 

un altro paese, di cui 

non conoscono 

niente, a partire 

dalla lingua che si 

parla... Dalle 

invasioni barbariche 

ai "sans papiers" di 

oggi, questo libro 

aiuta a comprendere 

come le diverse ondate di immigrazione hanno 

contribuito all'identità e al progresso delle 

nazioni. Età di lettura: da 8 anni. 

 

R 304.82 LAM 

 

 

 

Chi sarà l'essere 

misterioso che si 

aggira sull'Isola del 

Teschio Nero 

seminando terrore e... 

una gran puzza?! Una 

creatura feroce, come 

crede il famoso 

presentatore Tiger, o 

un mostro in cerca... 

di un corso di buone 

maniere? Io e i fratelli 

Silver stavolta 

risolveremo il mistero 

in diretta Tv!  

Età di lettura: da 7 

anni. 

 

R 808.899 PAV 

 

 

Anna adorava i libri. 

Leggeva tutto il giorno. 

Leggeva la mattina 

prima di alzarsi. Leggeva 

la sera prima di andare a 

letto. Leggeva la sera 

dopo essere andata a 

letto. Quando la mamma 

o il papà entravano nella 

sua camera, faceva finta 

di dormire. Ma non 

dormiva. Leggeva sotto il 

piumino. Attraverso i 

libri si faceva centinaia di 

nuovi amici. E qualche 

nemico. Ma, si sa, così è la vita. Un racconto 

magico sui libri, chi li abita e chi li ama fino a non 

volersene separare mai. Età di lettura: da 8 anni. 

 

R 839.82374 HAG 

«Tutti i roditori di Topazia 

sono al cinema in attesa 

del nuovo film sui 

dinosauri! Ma a un tratto 

lo schermo si squarcia e 

ne escono... dei dinosauri 

in carne e ossa! Inizia 

così per noi Stilton 

l'Operazione Acchiappa-

Dinosauri, per riportare 

questi giganti indietro nel 

tempo! Che avventura 

indimenticabile!  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

R 853.914 STI 

 

 

 

Zombie si sta 

preparando alla sua 

battaglia più importante 

e a fronteggiare i terrori 

in agguato al Campo 

Crepacuore. Gli istruttori 

del campeggio sono in 

realtà degli umani in 

incognito, pronti a 

divorare il cervello degli 

ignari campeggiatori-

mob? Zombie ne è sicuro 

e, insieme a Steve, è 

pronto a scendere in 

campo per affrontare la 

più grande sfida di sempre. Ne usciranno vivi?  

Età di lettura: da 10 anni. 

 

R 813.6 ZOM 

 

 

 

In questa nuova 

avventura nel mondo di 

Minecraft, Zombie e Steve 

si sono accidentalmente 

scambiati di corpo e 

dovranno calarsi l'uno nei 

panni dell'altro finché non 

troveranno un modo di 

invertire la 

trasformazione. Zombie 

andrà alla scuola umana e 

dovrà vedersela con la 

vita super pazza di uno 

studente delle medie. E 

Steve vivrà con gli 

Zombie, i Creeper, gli 

Scheletri e gli Slime di Minecraft, fingendosi uno 

Zombie! Un libro non ufficiale di Minecraft.  

Età di lettura: da 10 anni. 

 

R 813.6 ZOM 



Da quando Topolino è apparso 

sullo schermo cinematografico 

per la prima volta, nel 1928, 

ha rivoluzionato il mondo 

dell'animazione e del fumetto. 

Grazie a lui Walt Disney ha 

costruito il suo "impero" 

mediatico e un'idea organica 

di intrattenimento per le 

famiglie, dai fumetti ai parchi 

di divertimento. Oggi, a novant'anni dalla sua 

creazione, Topolino è ancora uno dei personaggi 

di fantasia più conosciuti sul pianeta. Un 

successo straordinario dovuto alla positività che 

scaturisce da ogni aspetto del suo carattere e al 

fascino di tante avventure confezionate da alcuni 

tra i migliori sceneggiatori e disegnatori di tutti i 

tempi. In questo volume celebrativo, ricco di 

aneddoti e curiosità, ne leggerete... delle belle! 

Età di lettura: da 6 anni. 

R 741.5 DIS 

 
 
 

Moderna o antica, 

popolare o di lusso, di 

mattoni o di paglia, ogni 

casa ha un cuore 

segreto. Nascosti fra le 

sue mura i segni e, 

soprattutto, i sogni del 

bambino che la abita. 

Età di lettura: da 6 anni. 

 

R 853.92 TOR 

 

 

Londra, 1909. Dietro le 

scintillanti vetrine dei 

magazzini Sinclair si 

nasconde un mistero: 

qualcuno ha rubato un 

prezioso uccellino meccanico. 

La prima a essere sospettata 

dal direttore è Sophie Taylor, 

una ragazza appena assunta 

nel reparto moda. 

Determinati a risolvere il 

mistero, Sophie e i suoi amici 

Billy, Lil e Joe verranno 

coinvolti in una serie di 

intrighi che li porterà nei bassifondi di Londra 

dove, tra messaggi cifrati, spie e colpi di scena, 

scopriranno che il furto non è che la punta 

dell'iceberg. Età di lettura: da 10 anni. 

 

R 823.92 WOO 

Questa è la storia di un 

libraio magico capace di 

esaudire i desideri di ogni 

lettore. Lui trova sempre il 

libro perfetto per ognuno e 

riesce a rendere felice 

chiunque ami i libri. Tra gli 

scaffali scova volumi 

fantastici e speciali come 

quelli che possono essere 

letti solo al chiaro di luna, 

oppure fatti apposta per gli innamorati, manuali 

per far crescere libri sugli alberi, storie 

straordinarie su una biblioteca sommersa, un 

mentalista bibliofilo, su un villaggio in cui piovono 

libri o un emozionante giro del mondo, e molto 

altro ancora… Età di lettura: da 10 anni.  

R 002 YOS 

 

 

 

La piccola 

Lucy trova un 

filo rosso: che 

cosa ci sarà 

dall'altra 

parte? Tira, 

strattona, tira 

ancora più 

forte e... Età 

di lettura: da 4 anni. 

 

R 808.899 ROE 

 

 

Scopri tutti i segreti 

per costruire un 

razzo-bottiglia, 

creare cristalli, 

fabbricare un metal 

detector, realizzare 

un ascensore 

idraulico, un forno 

solare, uno 

spettroscopio o una 

gelatina 

fosforescente! Dalla 

chimica 

all'elettromagnetism

o, dall'astronomia all'idraulica: sorprendi gli amici 

e i compagni di scuola con le tue strabilianti 

scoperte. Potrai eseguire tutti gli esperimenti con 

materiali che troverai facilmente in casa. Età di 

lettura: da 7 anni. 

 

R 507.2 GRA 



È passato un anno da 

quando Eragon ha 

lasciato Alagaësia in 

cerca del luogo perfetto 

in cui addestrare una 

nuova generazione di 

Cavalieri dei Draghi. È 

alle prese con una lista 

lunghissima di compiti e 

doveri: costruire una 

fortezza a misura di 

drago, discutere con i 

fornitori, vegliare le uova 

dei futuri draghi e tenere 

a bada i belligeranti Urgali e gli altezzosi Elfi. Poi 

una visione degli Eldunarí, una visita inaspettata 

e un'appassionante leggenda degli Urgali gli 

offrono la distrazione di cui ha tanto bisogno e gli 

mostrano le cose sotto un'altra prospettiva...Età 

di lettura: da 12 anni. 

R 813.54 PAO 
 

 

 

Billy Shiel è un dodicenne 

sveglio e spiritoso, ma 

molto, molto introverso. 

L'unico amico che ha è il 

suo mentore invisibile, il 

naturalista Sir David 

Attenborough, di cui 

conosce a memoria tutti i 

documentari. Fortuna che 

ci sono il nuoto e il mare, 

il solo posto al mondo 

dove si sente al sicuro e 

può lasciare andare alla 

deriva i problemi. Ma quando, alle difficoltà ad 

ambientarsi a scuola e ai bulli che gli danno il 

tormento, si aggiungono la misteriosa malattia 

della madre... Età di lettura: da 12 anni. 

GA 823.92 DAY 

 

 

"Come mi dite spesso, quello 

che riesco a fare meglio è 

trasmettervi emozioni. È 

proprio per questo motivo che 

ho scelto di chiamare il nostro 

secondo libro Le NOSTRE 

emozioni, per condividere con 

voi le gioie e i dolori che fanno 

parte del delicato periodo 

dell’adolescenza che, insieme, 

stiamo attraversando.”. La 

prima volta che ho cercato di 

scrivere qualcosa di concreto non sapevo a cosa 

sarei andata incontro, e non immaginavo 

minimamente quanto vi sarebbe piaciuto. Poi, 

durante l’ultimo anno, siamo cresciuti insieme, e 

ho avuto la possibilità di confrontarmi con molti 

di voi: tutto questo grazie a “Una di voi in tour”… 

Età di lettura: da 12 anni. 

GA 152.4 FER 

 

Un insieme di colori e di rime ambientati sul 

fondo del mare. Nuota con Little Fish e tutti i suoi 

amici.  

 

Età di lettura: da 2 anni. 

 

R 428 COU 

 

 

 

Cappuccetto 

Rosso 

attraversa il 

bosco per 

andare dalla 

nonna. 

Durante il 

cammino 

incontra il 

grande lupo 

cattivo. Fai 

attenzione 

Cappuccetto Rosso! Scopri che cosa sta 

succedendo alla nonna!  

Età di lettura: da 5 anni. 

R 448 SUE 


