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Fiori sulla vera – è primavera -, un nido di merli 

sotto la gronda del chiostro, uno di gazze sul 

nespolo in giardino. Cosa leggeranno i merli? E le 

gazze? Il tempo che passa sulle nuvole, i ciottoli 

accanto al pozzo, i petali sul selciato? Glielo 

chiederemo. Voi, invece, potete cominciare a 

leggere uno o tutti i libri elencati nelle prossime 

pagine di questo bollettino maggiolino.  

 
(p.s. le gazze non leggono solo la Gazzetta.) 
 

Leggete bene, 
il Sabbadino 

 
 
 

Messina, 1977. Aurora, 
figlia del fascistissimo 
Silini, ha sin da piccola 
l'abitudine di rifugiarsi 
in bagno a studiare, per 
prendere tutti nove 
immaginando di 
emanciparsi dalla sua 
famiglia, che le sta 
stretta. Giovanni è 
sempre stato lo 
scavezzacollo dei 
Santatorre, ce l'ha con il 
padre e il suo 
"comunismo che odora 
di sconfitta", e vuole 
fare la rivoluzione. I due 

si incontrano all'università, e pochi mesi dopo 
aspettano già una bambina. 

853.92 TER 
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"Non si muove 
nessuno, qua, perciò 
veniamo bene nelle 
fotografie": è una 
delle tante immagini, 
geniali e disarmanti, 
con cui il protagonista 
coglie il senso di sé e 
dei suoi coinquilini - 
universitari, operatori 
di call center, neo 
manager di 
multinazionali. Tra un 
prosecco di 
sottomarca e uno 
slancio esistenzialista, 

questi eroi minimi condividono "giovinezze 
devastate dal tempo scagliato altrove" in un 
quartiere della Padova popolare. Francesco 
Targhetta, con i suoi versi liberi e visionari, 
costruisce una vera storia, che invita tutti a 
identificarsi, guardarsi con tenerezza e, infine, 
ridere di sé. 

853.92 TAR 
 

 
Il 25 giugno 1944 ha luogo 
in località Braghetta, nei 
pressi di Cavarzere, un 
aviolancio organizzato da 
Flavio Busonera di Cavarzere 
e Renato Pighin di Padova. Il 
4 luglio partigiani adriesi e 
cavarzerani si recarono a 
recuperare le armi, ma 
trovarono sul posto dei 
presunti "contadini" con 
accento toscano. Ha luogo 
una sparatoria, in cui l'adriese Elio Boccato 
uccide tre di questi fascisti, l'adriese Maurizio 
Martello viene ucciso e il cavarzerano Paolo 
Franchin "Brogna" viene ferito. I fascisti si 
vendicano e il 5 luglio 1944 uccidono 5 persone a 
San Pietro di Cavarzere, ricordati come "i 5 
martiri di San Pietro", e 4 persone a Cavanella, 
ovvero "L'eccidio della Famiglia Baldin e di 
Narciso Mantovan". 

DVD CV 945.3143 ECC 



Il dottor Bill Brockton 
è un noto antropologo 
forense, direttore 
della famosa Fabbrica 
dei Corpi, dove si 
studia la 
decomposizione dei 
cadaveri. Quando un 
giorno si ritrova a 
esumare un corpo per 
eseguire un test di 
paternità, tutto lascia 
supporre che si tratti 
di un caso di routine. 
Ma l'apertura della 
bara riserva una 
scioccante sorpresa: 

il corpo all'interno è stato orrendamente 
profanato... 
 

813.6 BAS 

 

 

 

Firenze, dicembre 
1965. Un uomo viene 

trovato ucciso nella 
sua abitazione: 

l'assassino gli ha 
conficcato un paio di 

forbici nella nuca. Del 
morto si conosce la 

professione, redditizia 
quanto disgustosa: era 
un usuraio e la gente, 

quasi a segnalarne 
l'estraneità, lo 

chiamava "il nuovo 
venuto". Da un primo 

sopralluogo non 
emergono indizi significativi… 

853.914 VIC 

 

 

 

Delle sue vittime lui non 
vuole il corpo, vuole solo 
la pelle: per marchiarla a 
morte. È un novembre 
gelido, a New York, e 
nelle strade spazzate dal 
vento e dalla neve si 
aggira un serial killer. È 
scaltro, feroce, 
implacabile. Aggredisce 
donne e uomini nei 
seminterrati, li trascina 
nelle gallerie buie e umide 
che si allargano 

labirintiche nel sottosuolo, li tatua con un 
inchiostro al veleno lasciando loro sulla pelle 
incomprensibili messaggi fatti di numeri e lettere 
straziante... 
     813.54 DEA 

Nono secolo dopo Cristo. 
Dopo la morte di re 
Alfredo il Grande, lo 

scettro è passato al figlio 
Edoardo, e nella Terra 

degli Angli sembra regnare 
la pace: a nord dominano i 
danesi, a sud i sassoni. Ma 
una così lunga quiete, che 
troppo spesso consente ai 
più timorosi e irresoluti di 
comandare, mette a dura 

prova l'animo dei veri 
guerrieri. Tra loro c'è 

Uhtred, uno dei più famosi uomini d'arme del 
defunto sovrano, soldato sassone cresciuto tra i 

vichinghi… 
823.914 COR 

 

 

Tom Smith e Jerry 
Wesson si incontrano 
davanti alle cascate del 
Niagara nel 1902. Nei loro 
nomi e nei loro cognomi 
c'è il destino di 
un'impresa da vivere. E 
l'impresa arriva insieme a 
Rachel, una giovanissima 
giornalista che vuole una 
storia memorabile, e che, 
quella storia, sa di poterla 
scrivere. Ha bisogno di 
una prodezza da 
raccontare, e prima di 

raccontarla è pronta a viverla. Per questo ci 
vogliono Smith e Wesson, la coppia più 
sgangherata di truffatori e di falliti che Rachel 
può legare al suo carro di immaginazione e di 
avventura…    853.914 BAR 

 

 

Ormai in odor di 
pensione, il 

commissario Miceli, tra 
una cena di commiato 

e le ultime consegne 
all'ispettrice Grazia 
Bruni; chiamata a 

succedergli, sarebbe 
felice di chiudere la 

carriera in tutta calma 
e serenità. L'ultima 

cosa che si aspetta a 
due settimane dal 

meritato riposo è che 
proprio il suo più caro 

amico, l'ex giudice 
Petri, gli piombi in 

ufficio con una rogna. Ma Petri, al contrario di 
Miceli, non perde occasione per inseguire il 

colpevole di turno, e questa volta il pretesto gli 
giunge davvero per caso… 

853.92 SIM 



VII secolo d.C. 
L'Inghilterra è divisa in 
piccoli regni sempre in 
guerra tra loro e 
incapaci di affrontare le 
minacce che vengono 
dal grande mare del 
Nord. Dalla nebbia 
emergono vascelli dei 
vichinghi danesi, che si 
abbattono sulle coste 
inglesi con brutalità. 
Uthred, rampollo di un 
piccolo reame sulla 
costa, viene rapito dai 
vichinghi, diventa 

prima lo schiavo e poi il pupillo del re Ragnar, 
pirata e guerriero. Al suo fianco, in una terra 
lontana e gelida, Uthred diventa uomo... 
 
     823.914 COR 

 

 

 

Cosa significa la parola 
patria? Quanta libertà deve 
avere un bambino? Paura, 

egoismo, istinto sono 
caratteristiche umane 

necessarie per sopravvivere 
in certe condizioni? Reinhold 

Messner scrive il suo 
personale "lessico" di vita 

che lo ha portato a 
trasformarsi da ragazzino di 
un paesino di montagna nel 

più grande esploratore e 
alpinista dei nostri tempi, 

nonché uomo politico, coltivatore, creatore di 
musei unici al mondo, marito e 

padre… 
796.5223092 MES 

 

 

 

Una donna racconta la 
propria storia: si chiama 
Kayo, è sposata con il 
fidanzato del liceo che le 
è stato presentato 
dall'amica Tomoko. 
Tomoko è tutto ciò che lei 
non può essere: alta, 
elegante, sexy, 
sofisticata, mentre l'unica 
attrattiva di Kayo è quella 
di avere un seno 
prosperoso, inconsueto 
per una ragazza 
giapponese. Kayo è felice 

di iniziare l'avventura di moglie, casalinga e 
madre accanto ad un uomo come lei… 
 
     823.914 JHA 

Madison Spencer è 
tornata. Adesso la 

protagonista di 
Dannazione è in piena 
maledizione. È risalita 

dall'inferno sulla Terra, ma 
solo perché sta 

attraversando quel 
momentaccio da lei 

soprannominato "crisi di 
mezza morte" e 

comunemente noto a tutti 
col nome di Purgatorio. 

Che genere di avventure affronterà? 
Ctrl+Alt+Soprannaturali. Come definire altrimenti 

l'Apocalisse che si abbatterà su Los Angeles alle 
tre di oggi pomeriggio? 

 813.54 PAL 

 

 

In una calda notte di 
primavera, una giovane 
donna cammina nel 
centro esatto della 
strada provinciale. È 
nuda e coperta di 
sangue. A stagliarla nel 
buio, i fari di un camion 
sparati su di lei. 
Quando, poche ore 
dopo, verrà ritrovata 
morta ai piedi di un 
autosilo, la sua identità 
verrà finalmente alla 
luce: è Clara Salvemini, 
prima figlia della più 

influente famiglia di costruttori locali. Per tutti è 
un suicidio. Ma le cose sono davvero andate cosi? 
 
     853.92 LAG 

 

 

Nato da madre 
tedesca e padre 

nigeriano, formato 
alla Nigerian Military 

School di Zaria e 
trapiantato 

adolescente negli 
Stati Uniti, lontano 

da affetti e radici, il 
narratore Julius, 

all'ultimo anno di 
specializzazione in 

psichiatria, non 
appartiene a nessun 

luogo. Quando 
comincia a vagare 

per le strade di New 
York, nell'autunno 
del 2006, lo fa con il distacco dell'outsider, la 

profondità dell'intellettuale e l'agio del flâneur... 
 
813.6 COL     



New York, 2001, nel 
breve intervallo tra il 
crollo delle società dot-
com e l'11 settembre. 
Maxine Tarnow, 
separata, due figli 
piccoli da crescere, ha 
una piccola agenzia di 
investigazioni a 
Manhattan, 
specializzata in frodi. 
Da quando le hanno 
tolto la licenza, può 
permettersi di fare il 
mestiere come più le 
aggrada, girando con 
una Beretta, 

frequentando un mondo ai margini della legalità, 
dedicandosi a piccole operazioni di hackeraggio… 
 

813.54 PYN 

 

 

 

Nomadi freelance 
ossessionati dalla 

tecnologia, Nathan e 
Naomi sono una coppia 

di fotogiornalisti alla 
costante ricerca di 

argomenti scabrosi che , 
maneggiano con la 

disinvoltura 
dell'informazione nell'era 

dei social. Naomi, 
specializzata in cronaca 
nera, si appassiona alla 
vicenda di due affascinanti intellettuali francesi, 
Célestine e Aristide Arosteguy. Célestine è stata 
trovata morta e orrendamente mutilata nel suo 

appartamento parigino… 
813.6 CRO 

 

 

 

Inez Victor è una donna 
bella e affascinante, 
rilascia interviste, 
organizza cocktail party e 
raccoglie fondi. Suo 
marito, Harry Victor, è un 
senatore degli Stati Uniti 
d'America, impegnato in 
una perenne campagna 
elettorale. Cosa faccia 
Jack Lovett, invece, 
nessuno lo sa con 
precisione. Forse il 
consulente per il governo, 

forse l'agente segreto, forse il trafficante d'armi. 
Jack è l'uomo giusto sempre nel posto giusto. E 
così che ha conosciuto Inez, sposata con Harry 
Victor, la donna giusta al momento sbagliato… 
     813.54 DID 

William Stoner ha una 
vita che sembra essere 
assai piatta e desolata. 

Non si allontana mai per 
più di centocinquanta 

chilometri da Booneville, 
il piccolo paese rurale in 
cui è nato, mantiene lo 

stesso lavoro per tutta la 
vita, per quasi 
quarantanni è 

infelicemente sposato alla 
stessa donna, ha 

sporadici contatti con 
l'amata figlia e per i suoi genitori è un estraneo, 
per sua ammissione ha soltanto due amici, uno 

dei quali morto in gioventù… 
813.54 WIL 

 

 

Madri, albero di 
fuoco, sandali di 
legno, cucina, 
grattare il vento, 
rondine, giada, dire 
addio, baciare, 
autunno, silenzio: 
con la leggerezza e 
l'attenzione di una 
calligrafa, Kim Thúy 
costruisce il racconto 
delle tre vite di una 
donna come un 
incantevole dizionario 
di oggetti, stati 
d'animo, esperienze, 

ricordi. In un'ipnotica oscillazione temporale tra 
passato e presente, percorriamo l'infanzia di Mãn 
in Vietnam… 
     843.92 THU 

 

 

La carriera letteraria di 
Kevin Barry nasce dalla 

congiunzione di un 
sogno e di un incubo, 

entrambi precoci. Il 
sogno era, racconta 

Barry, "diventare il più 
grande scrittore ebraico 
della mia generazione, 
un autore del livello di 

Roth o di Malamud, 
anzi meglio. Solo che 

per un ventenne 
lentigginoso di Cork, 

Irlanda, la faccenda si 
presentava un po' 

complicata". Quanto 
all'incubo, coincideva col "pensum" imposto 

dall'industria editoriale a qualsiasi debuttante: 
trovare una voce (e poi vivere di quella)…  

 
823.92 BAR 



C'è un omicidio, poi la 
ricerca del denaro 
dell'uomo assassinato. 
Il protagonista 
narratore entra di notte 
in casa del morto per 
recuperare il suo 
denaro, ma trova il 
morto che sembra vivo, 
ed ha con lui una 
svagata discussione. A 
partire da qui ha inizio 
la sua perdizione e 
tanto per cominciare 
non ricorda più il suo 
nome, perso per strada 

assieme a tutto il resto. Arriva in una stazione di 
polizia in aperta campagna, in una parrocchia che 
non conosce, e fa amicizia con due poliziotti che 
abitano lì... 
     823.912 OBR 

 

 

 

Negli ultimi cinquant'anni 
l'inafferrabile autore del 

"Giovane Holden" è stato 
oggetto di ogni sorta di 

congettura, 
pettegolezzo, illazione, e 
di una serie di discutibili 

tentativi di biografia. Ma, 
a causa della segretezza 
con cui ha vissuto circa 

metà della sua vita, il 
complesso e 

contraddittorio essere 
umano che si nasconde 

dietro il mito di J.D. Salinger è rimasto un 
enigma. Fino a oggi… 

 
813.54092 SHI 

 

 

 

La vittima è l'eroe del 
nostro tempo. Essere 
vittime dà prestigio, 
impone ascolto, 
promette e promuove 
riconoscimento, attiva 
un potente generatore 
di identità, diritto, 
autostima. Immunizza 
da ogni critica, 
garantisce innocenza al 
di là di ogni ragionevole 
dubbio. Come potrebbe 
la vittima essere 
colpevole, e anzi 

responsabile di qualcosa? Non ha fatto, le è stato 
fatto. Non agisce, patisce … 
 
     179.7 GIG 

Al centro di questo 
"racconto fotografico" di 
Georges Didi-Huberman 

c'è il lavoro dello sguardo, 
sollecitato e messo alla 

prova proprio dove 
sembrerebbe non esserci 

più niente da vedere e 
nessuna immagine ancora 
disponibile a significare: il 

campo di sterminio di 
Auschwitz-Birkenau, in cui 

la tragedia della storia 
pare aver annientato, oltre 

ai segni di vita, anche le parole per raccontare… 
 
940.53174386 DID 

 

 

 

Non è vero - neanche 
in tempi di crisi - che 
è utile solo ciò che 
produce profitto. 
Esistono, nelle 
democrazie 
mercantili, saperi 
ritenuti "inutili" che 
invece si rivelano di 
una straordinaria 
utilità. In questo 
saggio, Nuccio Ordine 
attira la nostra 
attenzione sull'utilità 
dell'inutile e 
sull'inutilità dell'utile…  
 
 

      171.5 ORD 

 

 

 

Il tema di questo 
libro è più vivo che 
mai. Individualismo, 
consumismo, 
edonismo, diffidenza 
per l'altro e 
attaccamento ai 
valori cattolici 
tradizionali sono i 
fondamenti ai quali si 
è ispirata la destra 
italiana nell'ultimo 
ventennio. Con Silvio 
Berlusconi un nuovo 
blocco sociale è 
giunto al potere e si 
è mosso in aperto 
contrasto con quella 
che veniva (e viene) ossessivamente additata 
come "egemonia culturale della sinistra"...  
 
324.24503 TUR 



Venezia, primo 
Cinquecento. A pochi 
decenni dalla rivoluzione di 
Gutenberg, la città è una 
stamperia a cielo aperto. 
Mentre il numero di librai e 
tipografi è in euforico 
aumento - la concorrenza 
si fa feroce e i torchi 
macinano pagine senza 
tregua -, si affaccia con 
urgenza sulla scena il 
problema della qualità dei 
testi. Per garantire 
l'"onore" dei libri 

pubblicati, gli stampatori si circondano di un fitto 
pulviscolo di collaboratori: chierici e laici che 
correggono, limano, "bulinano" scrupolosamente 
i testi da editare. Vengono detti, appunto, 
"correttori": oggi si chiamano redattori, editor… 

1. 070.5092 LEP 

 

 

 

La civiltà di 
Bisanzio ha 

prodotto, nei vari 
campi dell'arte, 

opere di raro 
splendore. Questo 

perché la città di 
Costantinopoli si è 
trovata nel punto 

di incontro tra 
Oriente e 

Occidente, erede 
delle civiltà greca e 

romana e 
proiettata verso il 

mondo slavo, il 
Caucaso e il Vicino Oriente… 

709.02 CON 

 

 

 

A chi non è capitato di 
sentirsi inconcludente, 
perditempo, in colpa (e 
colpevolizzato) per aver 
rimandato una cosa 
"importante"? 
Finalmente è giunto il 
momento della rivincita 
dei procrastinatori 
incalliti: un illuminato 
filosofo e cazzeggiatore 
professionista ci spiega 
infatti, con lucida ironia, 
che i rimandatari cronici 

sono in realtà individui produttivi ed efficaci, il cui 
potenziale può essere migliorato stimolando 
opportunamente proprio la loro tendenza a "non 
fare"… 
     155.232 PER  

Il premio Nobel Eric Kandel 
usa le sue doti di 

divulgatore per portarci 
nella Vienna del Novecento, 
dove le figure più eminenti 

della scienza e dell'arte 
diedero l'avvio a una 

rivoluzione che avrebbe 
cambiato per sempre il 
modo di considerare la 

mente umana. Nei salotti 
viennesi dell'epoca si 
discutevano idee che 

avrebbero segnato una svolta nella psicologia, 
nella neurobiologia, nella letteratura e nell'arte... 

 
154.2 KAN  

 

 

 

Tre fratelli americani 
che non si parlano tra 
loro da un anno 
pianificano un viaggio 
in treno in India con lo 
scopo di ritrovare se 
stessi e il legame 
reciproco che avevano 
un tempo. La loro 
ricerca spirituale, 
tuttavia, rapidamente 
sfocia nel caos e 
lasciandoli bloccati da 
soli in mezzo al 
deserto con undici 
valigie, una stampante 

e una macchina rilegatrice. Inizia così un nuovo 
viaggio non programmato. 
 
    DVD 791.43 TRE 

 

 

 

Un uomo e una 
donna si 

incontrano in un 
albergo 

lussuosissimo e 
misterioso. Lui è 
convinto di aver 

conosciuto la 
donna l'anno 
precedente, 

mentre lei 
sostiene di non 

ricordare nulla del 
loro primo 

incontro. 
 
 
 

 

DVD 791.43 ANN 



Lo scienziato Kris 
Kelvin viene inviato 
a condurre indagini 
sulla base orbitante 
attorno al pianeta 
Solaris. Lì pare che 
delle radiazioni 
sortiscano strani 
effetti su tutto 
l'equipaggio, ossia 
quello di 
materializzare 
ricordi e ossessioni. 
Ciò accade anche a 
kris che vede 
rivivere la sua 

fidanzata morta anni prima, e gli spettri di altri 
scienziati. Quando poi torna sulla terra tutto 
sembra meno tranquillo di quanto appare... 
 
    DVD 791.43 SOL 

 

 

 

I fantasmi del passato 
della famiglia Jordan 

sono tornati a 
tormentare e 

consolare i vari 
componenti a dieci 

anni di distanza dalle 
scioccanti e tragiche 

rivelazioni che ne 
hanno mandato in 

frantumi l'universo. 
Ognuno di loro, infatti, 
è coinvolto nel proprio 

dilemma … 
 
 

DVD 791.43 PER 

 

 

 

 

In qualche luogo 
riposto dell'anima di 
ciascun essere umano 
si nascondono forze 
oscure, ma la 
maggioranza di noi 
evita di osservarle 
troppo da vicino. 
Lasciamo ai creatori 
della "letteratura nera" 
il compito di 
esaminarle e di 
raccontarci il risultato 
delle loro ricerche. E in 

effetti, l'incubo che si può scatenare quando gli 
elementi più oscuri prendono il sopravvento nella 
personalità di un uomo, assumendo vita propria, 
e' uno dei temi centrali della narrativa moderna 
dell'orrore…   DVD 791.43 MET 

Nel 1814 Napoleone 
giunge in esilio 

all'isola d'Elba accolto 
dall'entusiasmo del 

popolino e del 
notabilato locale. Ma 
c'è qualcuno che non 
festeggia: il giovane 
Martino Papucci, un 
maestro idealista e 
libertario, poeta in 

erba e amante della 
bella baronessa 

Emilia… 
 
 

DVD 791.43 IOE 

 

 

 

Su una piccola isola 
al largo dalle coste 
del Nord America i 
morti viventi 
minacciano i vivi 
che non riescono a 
trovare la forza di 
eliminare per 
sempre i loro cari 
nonostante il 
crescente pericolo. 
Un ribelle si mette a 
cacciare tutti gli 
zombie che riesce a 
trovare: ma viene 
esiliato per 

l'assassinio dei suoi vicini e dei suoi cari… 
 
    DVD 791.43 SUR 

 

 

 

A Little Hope nel New 
Hampshire, la vivace 

Suzanne Stone ha 
deciso di uscire dal 

grigiore della fredda 
provincia e lo vuol 

fare tramite la 
televisione, nel cui 

potere crede 
ciecamente. Sposa o 

Larry , figlio di un 
ristoratore locale, già 

nel viaggio di nozze 
in Florida rivela la 

sua assenza di 
scrupoli morali. 

Tornata a casa ed entrata nell'emittente 
televisiva locale per collaborare, dopo un breve 

apprendistato riesce a presentare le notizie 
meteorologiche, con giubilo dei parenti… 

 
DVD 791.43 TOD 



Shizuku è 
un'adolescente 
con la passione 
per la scrittura. 
Un giorno si 
accorge che tutti i 
libri che sceglie in 
biblioteca sono 
stati presi 
precedentemente 
sempre dalla 
stessa persona. 
Una casualità le 
lascia pensare che 
si tratti di Seiji, un 
ragazzo che trova 
antipatico e 

dispettoso. E' davvero possibile che sia proprio lui 
il misterioso lettore? … 
 

DVD 791.43 SOS 

 

 

 

Jordan Belfort 
guadagna migliaia 

di dollari che con la 
stessa velocità 

sperpera in droga, 
sesso e viaggi 

intorno al mondo. 
Passato dal 

vendere gelati ad 
essere il capo di un 

ufficio di 
stockbroker, 

Jordan è avido, 
ama il potere e 

ogni forma di 
eccesso… 

 
DVD 791.43 WOL 

 

 

 

Fai volare i tuoi 
sogni con Peter Pan, 
il Classico originale 
di Walt Disney che ci 
ha insegnato a 
credere. Ricco di 
fantasia, avventura, 
personaggi 
memorabili e 
polvere fatata, Peter 
Pan si libra a nuove 
altezze. Avventure 
fantastiche 
attendono Wendy e i 
suoi fratelli quando 

Peter Pan, l'eroe dei loro racconti, li porta in un 
baleno nel mondo magico dell'Isola che non c'è… 
Età: dai 4 anni. 
   DVD R 791.4334 AVV 

Dino ha otto anni e 
come tutti i bambini 

non resiste alla 
tentazione di cacciarsi 

nei guai. Un giorno 
mentre sta curiosando 

nel laboratorio del 
dottor Santiago, 

inventore da strapazzo 
e padre del suo miglior 

amico, mette in 
funzione 

accidentalmente una 
macchina del tempo 

che lo catapulterà con i 
suoi amici Giulia e Max, nell'era dei dinosauri… 

Età: da 5 anni. 
DVD R 791.4334 DIN 

 

 

Reggie, maldestro e 
dal cuore tenero, 
conduce una vita 
decisamente agiata: 
salvato dal 
Presidente degli 
Stati Uniti il giorno 
del Ringraziamento, 
passa le sue 
giornate tra pizza e 
TV. Ma quando nella 
sua vita piomberà 
Jake, Presidente (e 
unico membro) del 
FLT, Fronte 
Liberazione 

Tacchini, verrà coinvolto in una folle missione… 
Età: da 5 anni.  

DVD R 791.4334 FRE 

 

 

 

 

Norman Babcock 
non è un 

bambino come 
gli altri: è 

timido, 
introverso, ha la 
passione per gli 
horror e il dono 

di vedere e 
parlare con i 

fantasmi. 
Quando la 

piccola città 
dove vive viene 
assediata dagli 

zombie, Norman 
sarà l'unico in 

grado di salvare 
gli abitanti da 

una antica maledizione. Età: da 6 anni.  
DEP R 791.4334 PAR 



Tutti i gufi 
pensano 
molto, e 
anche i piccoli 
gufi come 
Sara, Bruno e 
Tobia. 
Specialmente 
di notte, nel 
bosco, 
mentre 
aspettano che 

la loro mamma torni a casa dopo la caccia. 
Amato da oltre due milioni di lettori nel mondo, la 
lettura a voce alta de "I tre piccoli gufi" permette 
di rivivere ed esprimere emozioni profonde come 
la paura e il timore di abbandono, ma anche la 
solidarietà tra fratelli o coetanei e i piccoli atti di 
coraggio che permettono di crescere. Età di 
lettura: da 3 anni. 
    R 808.899 WAD 

 

 

 

Tre 
dolcissime 
avventure 

in 
compagni

a di 
Winnie the 
Pooh e dei 
suoi amici 
del bosco 
dei Cento 
Acri. Età 

di lettura: 
da 3 anni. 

 
 

R 808.899 DIS  

 

 

 

 

Il signor 
Luigi 
pianta un 
semino e 
lo innaffia 
con cura. 
Ma ci 
vuole 
molta 
pazienza 
per vedere 
che cosa 
ne 
nascerà. 
Troppa 
per il 

signor Luigi. Non troppa per qualcun altro. 
 
    R 843.914 VOL 

Unisciti 
all'avventura di 
Dora e Boots in 
fattoria! Tre 
porcellini sono 
scomparsi ma 
Dora e Boots 
aiuteranno 
Mami Pig nelle 
ricerche. Segui 
questa 
avventura 
fantastica e 
impara le tue 
prime parole in 
inglese! Età di lettura: da 4 anni.  
     
R 808.899 RIC 

 

 

Al placido Signor 
Orizzontale piace 
pattinare, 
galleggiare sulle 
onde e osservare 
le formiche che 
camminano in 
fila. Tutto il 
contrario 
dell'energica 
Signora Verticale 
che ama i 
grattacieli e vuole 
arrivare più in 
alto possibile. 
Cosa avranno mai 

in comune due personaggi così diversi? Età di 
lettura: da 5 anni.  
 

R 843.92 REV 

 

 

 

Una piccola 
parabola poetica, 

buffa e delicata 
sulla "vivacità" dei 

bambini, spesso 
soffocata e vissuta 

dagli adulti come 
un problema da 

gestire. Un 
racconto che, con 

semplicità e 
leggerezza, indica 
in una danza fatta 

di ascolto, 
proposta, dialogo e 

presenza, la 
possibilità di 

risposte inedite e diverse. Età di lettura: da 6 
anni.  

R 853.914 TOG 



Voglio 
arrampicarmi, lo 
sono il tuo koala, 
tu sei il mio 
albero. Sono 
stanco. lo sono il 
tuo piccolo 
canguro, tu sei il 
mio marsupio. 
Piango. lo sono la 
tua pioggia, tu sei 
la mia terra. Un 
libro che 
trasforma la 
lettura in un 
tenero gioco tra 

mamma e bambino che stimola immaginazione e 
sentimenti. Età di lettura: da 2 anni. 
 
    R 808.899 RON 

 

 

 

 

È una bella 
giornata di 
sole e nella 

fattoria è 
appena nato 

Nino. Mamma 
mucca 

coccola con 
amore il suo 

piccolo, 
quando si 

accorge che 
c'è qualcosa 

di strano: Nino non è uguale agli altri vitellini. 
Perché sarà chiamato da tutti con il soprannome 
di Nino Giallo Pulcino? Età di lettura: da 4 anni.  

 

R 808.899 RIG 

 

 

 

Olivia è in piena 
crisi d'identità. Ci 
sono troppe 
principesse tutte 
uguali intorno a lei 
in questi giorni e 
non ne può 
davvero più. Lei 
ha bisogno di 
distinguersi! Ha 
bisogno di essere 
speciale! Età di 
lettura: da 4 anni.  
 
 
 

 
    R 808.899 FAL 

 

Enrico amava 
mangiare i libri! 
Subito assaggiò 
una sola parola, 

tanto per 
provare. Poi 

gustò un’intera 
frase e poi l’intera 

pagina. Età di 
lettura: da 6 

anni. 
 
 
 
 
 

R 823.92 JEF 

 

 

 

In un tempo lontano, in 
una terra ancora 
giovane e selvaggia, 
vivono tre fratelli, 
Sitka, Denahi e Kenai. 
Un giorno Sitka si 
sacrifica per salvare gli 
altri, aggrediti da un 
grizzly. Ma quando il 
giovane Kenai vendica 
il fratello, viene 
trasformato... proprio 
in un orso. E per 
tornare uomo, deve 

affrontare un lungo viaggio a fianco di Koda, uno 
scatenato cucciolo d'orso che gli insegnerà il 
rispetto per ogni creatura vivente. Un racconto 
ricco di emozioni e avventura. Età di lettura: da 5 
anni.  
    R 808.899 DIS 

 

 

 

Giulio e Ginevra sono in 
campeggio con il papà. 
Si sono da poco 
accampati nel bosco 
sotto il ghiacciaio, 
quando sentono dei 
passi. È un vecchio 
montanaro che, prima di 
ritornare nel nulla da cui 
è arrivato, li mette in 
guardia: "Non date da 
mangiare agli animali". 
Che cosa avrà voluto 
dire quell'uomo? E come 
mai i ragazzi hanno la 
sensazione di essere 
osservati? Presto una cosa diventa chiara a tutti: 
il bosco nasconde un inquietante segreto... Età di 
lettura: da 10 anni. 
 
R 853.914 BAC 



Nel susseguirsi delle 
immagini di "Prima 
dopo", il tempo è pura 
magia. Dal giorno alla 
notte, da uno sciame 
di api al barattolo di 
miele, dalla pecora al 
gomitolo di lana, dalla 
tempesta alla quiete, il 
tempo consente 
metamorfosi, 
evoluzione, regressioni 
e mutamenti. In 
questo album poetico e 
nel contempo acuto, 
oggetti, eventi, esseri 

umani e paesaggi lavorano a coppie (in un'unica 
raffigurazione oppure in doppia pagina) per 
rivelare due stati della medesima cosa… Età di 
lettura: da 4 anni. 
    R 741.642 RAM 

 

 

 

Quando sente suonare 
il campanello di casa, 
il piccolo Mauro certo 

non immagina di 
trovarsi davanti un 

leone gigante e 
affamato. Non gli resta 

che scappare in cerca 
di aiuto, ma la città 

sembra essere invasa 
dai leoni... Così che 

comincia questa storia, 
ricca di avventure 

sorprendenti, in un 
mondo popolato da personaggi buoni e malvagi, 

da streghe e da fate. Età di lettura: da 8 anni. 
 

R 853.914 CAR 

 

 

 

Questa è la storia di 
quattro cuccioli di arvicola 
(una via di mezzo tra topi 
di campagna e castori) 
che, alla ricerca di una 
nuova casa, affrontano 
gravi pericoli, superano 
diffidenze e 
scoraggiamento e si 
ritrovano infine adulti. Il 
coraggioso e impulsivo 
Sylvan, il timido Orris, 
l'intelligente e sarcastica 
Fern e la piccola Aven 

devono lasciare il territorio in cui sono nati per 
sfuggire a un misterioso predatore che ha già 
ucciso la loro mamma...  
Età di lettura: da 7 anni. 

R 823.92 MOO 

Questo è il racconto 
di uno dei più 
avventurosi viaggi 
mai intrapresi 
dall'uomo: la 
spedizione 
dell'Endurance, la 
nave che Ernest 
Shackleton nel 1914 
guidò alla volta del 
Polo Sud. L'obiettivo 
dell'esploratore era 
quello di attraversare 
a piedi, da un oceano 
all'altro, l'intero continente antartico, luogo di 
mari feroci, montagne inesplorate e freddi 
inenarrabili... Età di lettura: da 9 anni. 

R 919.8904 GRI 

 

 

La natura ci offre 
infiniti tesori che con 
un pizzico di 
creatività possiamo 
trasformare in 
bellissimi oggetti, per 
noi o da regalare: 
erbe e frutti sono 
ingredienti speciali 
per oli, succhi e 
inchiostri colorati; 
ciottoli, bacche e 
cortecce danno vita a 
sculture e disegni unici e irripetibili; fiori e petali 
decorano e profumano una saponetta, ma 
diventano anche un portalume o una ghirlanda... 
Tanti progetti e idee adatti a grandi e bambini, 
per liberare la fantasia in modo originale e 
divertente. Età di lettura: da 8 anni. 
     R 745.5 ARE 

 

 

 

La maternità 
attraverso la 
poesia e l'arte, 
fra la tenerezza 
e il cromatismo 
lussureggiante. 
Un cantico 
universale 
all'amore e alla 
vita nella sua 
piena 
estensione, che 
va dall'essere 
umano e dalle 
creature che lo 
circondano, fino 
alla Madre Terra. 
Età di lettura: da 

3 anni.  
 
R 863.7 RUI 



Atlanti per viaggiare 
nella scienza, per 
conoscere e 
approfondire, per 
soddisfare tutte le 
curiosità. Il nostro 
pianeta è 
periodicamente colpito 
da cataclismi naturali 
che incidono a fondo 
sull'assetto 
geomorfologico e 
sconvolgono la vita 
delle popolazioni. 
Terremoti, frane, 

inondazioni, tsunami, uragani, eruzioni 
vulcaniche, epidemie: quanto c'è di inevitabile in 
questi fenomeni? Quanto, invece, è imputabile 
alla responsabilità umana? È possibile prevenire? 
Età di lettura: da 10 anni. 

R 551 MIL 

 

 

 

Tutti in visita al 
cantiere! Nei bambini 
questo è certamente 
un tema che suscita 

una grandissima 
curiosità e una 

entusiasmante voglia 
di conoscere e di 

esplorare: le 
macchine che si 

usano, i lavori che si 
fanno, le divise degli 

operai, tutto il 
trambusto che regna 

attorno al sito del 
cantiere sono motivo di costante interesse.  

Età di lettura: da 5 anni. 
R 690 INV 

 

 

 

Joel, quindici anni, rivede la 
mamma che l'ha 
abbandonato bambino e si è 
rifatta una famiglia e cerca di 
convincere il padre a 
mantenere la promessa che 
gli aveva fatto quando era 
piccolo: viaggiare insieme 
fino alla fine del mondo. 
Infine si imbarca da solo su 
una nave da carico e scopre 
il mondo da solo. Tornerà 
appena in tempo per 

congedarsi dal padre in fin di vita e tre anni 
dopo, di ritorno dall'isola del Pacifico dove aveva 
sognato di andare con lui, deporrà sulla sua 
tomba una noce di cocco portata da laggiù. Età di 
lettura: da 12 anni. 
    GA 839.7374 MAN  

La magia esiste, ed è 
spaccata da una guerra 
millenaria. Appartenere 
a un fronte definisce il 

ruolo di ciascuno nel 
mondo, garantisce 

compagni e alleanze; ma 
soprattutto decide chi 

sono i nemici, che vanno 
giustiziati senza rimorso. 
Nathan vive in una zona 

grigia: figlio di una maga 
Bianca e dell'Oscuro più 

terribile mai esistito, 
cresce nella famiglia 

materna, evitato da tutti…  
Età di lettura: da 13 anni. 

GA 823.92 GRE 

 

 

Amori, passioni, 
eroismi, avventure, 
colpi di genio. Ma 
anche furti, bugie, 
pugnalate alle spalle, 
fratricidi e, per non 
farsi mandare nulla, 
un pizzico di 
cannibalismo. Gli dei 
della mitologia greca, 
si sa, hanno un 
caratterino 
imprevedibile, e 
nessuno meglio di 
Percy Jackson conosce 
gli esiti spesso 
catastrofici delle loro 

estrosità.  
Età di lettura: da 12 anni. 

GA 813.6 RIO 

 

 

 

Quando per Tobias, il 
figlio sedicenne del 

leader degli Abneganti, 
arriva il giorno della 

scelta, il ragazzo non ha 
dubbi: vuole passare 

negli Intrepidi, perché 
questa è la sua unica 

possibilità di allontanarsi 
dal padre violento. 

Quattro - questo è il 
nome che si è dato - può 
iniziare così la sua nuova 

vita, con l'obiettivo di 
sconfiggere tutte le sue 
paure... Il percorso da 
fare è ricco di soddisfazioni, ma anche pieno di 

ostacoli e solitario, almeno fino a quando non fa 
la sua comparsa una ragazza davvero speciale. 

Età di lettura: da 13 anni. 
GA 813.6 ROT 


