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Vi confessiamo che spesso, nello scegliere quali 

libri mettere in prima pagina, ci troviamo con 

l’imbarazzo della scelta, talmente ricca è la 

selezione che ci troviamo a presentare ogni 

mese. Anche per questo numero, infatti, in 

copertina mettiamo solo un piccolo assaggio della 

qualità che troverete nelle pagine seguenti. 

Due libri di racconti – quello di Ricci, autore che 

abbiamo avuto ospite in biblioteca qualche anno 

fa, e un classico vivente come Gaiman -  e un 

capolavoro assoluto, un incunabolo del racconto 

per immagini e parole, il Pompeo di Andrea 

Pazienza, autore di cui a giugno ricorre il 

trentesimo anniversario della prematura morte.  

 

Leggete bene, 

il Sabbadino 

 

 

 

 

Gli scrittori lavorano 

nelle tenebre, e come 

ciechi soppesano 

l'oscurità" ha detto 

José Saramago. Ma è 

davvero possibile 

raccontare una figura 

sfaccettata, mutevole 

e imprevedibile come 

quella di chi per 

mestiere inventa 

mondi? Come 

rintracciare la sua 

natura autentica negli 

abissi 

dell'immaginazione in 

cui lavora? Forse bisognerebbe partire dalle cose 

concrete, dalle pulsioni più animali, dai difetti. 

Questa è la risposta di Luca Ricci, in un ritratto 

composto da quattordici istantanee - fulminanti, 

indiscrete, perfette - che sono anche quattordici 

racconti d'amore: perché è l'amore, a ben 

vedere, il difetto più evidente, e necessario, di 

ogni essere umano.  

     853.92 RIC 
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Gli ultimi giorni di 

Pompeo è il libro della 

maturità artistica di 

Andrea Pazienza e, per 

una singolare e crudele 

coincidenza tra vita e 

opera d'arte, il suo 

testamento letterario. È il 

racconto, che Pazienza 

stesso ha definito "visceri 

sul tavolo", attraverso 

l'alter ego Pompeo, del 

rapporto con l'eroina, 

oscuro demone interiore 

dell'autore e di un'intera generazione. Ma la 

grandezza di questa opera non è solo nella 

sfrontatezza con cui testimonia in presa diretta, 

con un andamento diaristico, la discesa agli inferi 

dell'autore, quanto nella struggente dolcezza con 

cui ci fa partecipi della sua fragilità, nel suo saper 

tornare indietro da quell'inferno con qualcosa di 

prezioso, per raccontarci i segreti più reconditi 

dell'animo umano…  

741.5945 PAZ 

 

 

In questa raccolta di 

racconti c'è il meglio di 

Neil Gaiman, e quindi ci 

sono storie che 

potrebbero turbarvi. "In 

questo libro, come nella 

vita, ci sono morte e 

dolore, lacrime e disagio, 

violenza di tutti i tipi. C'è 

anche bontà, qualche 

volta. Persino qualche 

lieto fine. Ci sono mostri, 

in queste pagine, e dove 

c'è un mostro c'è anche 

un miracolo." Ci sono 

racconti lunghi e altri brevi, qualche poesia. Ma 

una cosa è sicura: ogni pagina di questo libro è 

un piccolo grilletto, e ogni volta che viene 

premuto nel buio, noi impariamo qualcosa di noi 

stessi e delle nostre vite.… 

 

813.54 GAI 



Tripoli, anni Sessanta. 

Quella dell'irrequieto Mike 

Balistreri è un'adolescenza 

tumultuosa come il ghibli 

che spazza il deserto. Sullo 

sfondo della Libia 

postcoloniale, gli anni 

giovanili di Mike sono 

segnati da due atroci morti 

irrisolte, da due amori 

impossibili, dal 

coinvolgimento in un 

complotto contro Gheddafi 

e da un patto di sangue che inciderà a fondo sia 

la pelle che l'anima a lui e ai suoi tre migliori 

amici. Roma, settembre 1982. Il giovane 

commissario Balistreri di notte si stordisce con il 

sesso, l'alcol e il poker e di giorno indaga 

svogliatamente sulla morte di Anita, una 

studentessa sudamericana assassinata al suo 

arrivo nella Capitale... 

853.92 COS 

 

 

Il faraone Tamose giace 

ferito a morte. L'antica città 

di Luxor è circondata. Tutto 

sembra perduto. Taita, ex 

schiavo ora generale delle 

armate di Tamose si 

prepara per l'ultima, fatale 

mossa dei nemici, gli 

hyksos. Ma il tempestivo 

arrivo di un vecchio alleato, 

Hurotas, re di Sparta, volge 

le sorti della battaglia in 

favore dell'armata egizia costringendo gli invasori 

a ritirarsi. Tornato vittorioso a Luxor, Taita viene 

tuttavia accusato di alto tradimento e destinato 

alla pena capitale... 

823.914 SMI 

 

 

 

Fu il primo dei tribunali 

della curia romana 

ecclesiastica, ed è 

istituito per le questioni 

di coscienza. Le sue 

origini risalgono al XIII 

secolo, quando per 

autorità di Innocenzo IV i 

penitenzieri di Roma si 

costituirono in collegio 

sotto la presidenza di un 

cardinale. Il suo potere 

giurisdizionale variò 

secondo i tempi, ma è 

certo che la Penitenzieria si sia occupata e 

continui a occuparsi di cose oscure, indicibili e 

pericolose. Come fu in epoca controriformista per 

le suppliche dei condannati a morte per 

stregoneria… 

     853.92 CAR 

Giugno 1994. Roma sta per 

affrontare un'altra estate di 

turisti e afa quando ad 

Angelica viene offerta una via 

di fuga: la grande villa in 

campagna di suo nonno, a 

Borgo Gallico. Lì potrà 

riposarsi dagli studi di 

giurisprudenza. E potrà 

continuare a nascondersi. 

Perché a soli vent'anni 

Angelica è segnata dalla vita 

non soltanto nell'animo ma anche su tutto il 

corpo. Dopo l'incidente d'auto in cui sua madre è 

morta, Angelica infatti, pur essendo bellissima, è 

coperta da cicatrici. Per questo indossa sempre 

abiti lunghi e un cappello a tesa larga… 

853.92 DUR 

 

 

Questo romanzo è un 

mistery, sono inventati il 

crimine che scatena la 

vicenda, la trama, e la 

soluzione finale, e sono 

fittizi i protagonisti; ma è 

pure un pezzo importante 

di memoria, come forse 

sarebbe difficile riportare 

con la stessa evidenza in 

un saggio di storia. La 

memoria di cosa fu un 

grande partito, di come 

funzionava la mente di dirigenti e militanti, di 

come si muoveva l'invisibile macchina del potere 

e del contropotere in una grande metropoli negli 

anni fine Settanta, poco prima che l'omicidio 

Moro scompigliasse la storia d'Italia… 

 

     853.92 FES 

 

 

Inghilterra, 1940. A 

Bletchley Park, le menti 

più brillanti della nazione 

lavorano giorno e notte 

per decifrare i codici 

militari nazisti. Ma non 

solo: un gruppo ristretto 

di scienziati sta infatti 

per completare un 

rivoluzionario progetto 

top secret. E il 

commando tedesco che 

si è appena infiltrato 

nella tenuta è pronto a 

tutto pur 

d'impadronirsene... Stati 

Uniti, oggi. Per un ex ranger dell'esercito come 

Tucker Wayne, non esistono luoghi veramente 

sicuri… 

 

813.54 ROL 



Siamo nel 1992, tra maggio 

e luglio. A Bari, come 

altrove, sono giorni di fuoco, 

fra agguati, uccisioni, casi di 

lupara bianca. Quando 

arriva la notizia che un 

bambino, figlio di un capo 

clan, è stato rapito, il 

maresciallo Pietro Fenoglio 

capisce che il punto di non 

ritorno è stato raggiunto. 

Adesso potrebbe accadere 

qualsiasi cosa. Poi, 

inaspettatamente, il giovane boss che ha 

scatenato la guerra, e che tutti sospettano del 

sequestro, decide di collaborare con la giustizia. 

Nella lunga confessione davanti al magistrato, 

l'uomo ripercorre la propria avventura criminale 

in un racconto ipnotico animato da una forza viva 

e diabolica… 

     853.914 CAR 

 

 

 

Per Catena la notte è 

sempre stata un rifugio 

speciale. Un rifugio tra le 

braccia di suo padre, per 

disegnare insieme le 

costellazioni incastonate 

nel cielo, imparare i nomi 

delle stelle più lontane e 

delle erbe curative, 

leggere libri colmi di storie 

fantastiche. Ma da quando 

suo padre non c'è più, 

Catena ha imparato che la 

notte può anche fare 

paura e può nascondere ombre oscure. L'ombra 

delle mani della madre che la obbligano al duro 

lavoro nei campi e le impediscono di leggere… 

853.92 SCO 

 

 

Questo volume riunisce i 

racconti pubblicati in 

diverse antologie di 

questa casa editrice, a 

partire da "Capodanno in 

giallo". Raccolti assieme, 

permettono di ricostruire 

quello che può chiamarsi 

l'antefatto del 

vicequestore Rocco 

Schiavone. Un poliziotto 

tutt'altro che buonista, 

piuttosto eccentrico nei 

panni del nemico del 

crimine. Di mattina, per darsi lo slancio si 

accende uno spinello; quando capita, non 

disdegna qualche affaruccio con la refurtiva di un 

colpo sventato; è rozzo con tutti, brutale con i 

cattivi, impaziente con le donne… 

     853.82 MAN  

L'amore non chiede il 

permesso. Arriva 

all'improvviso. Travolge ogni 

cosa al suo passaggio e 

trascina in un sogno. Così è 

stato per Emma, quando per 

la prima volta ha incontrato 

Marco che da subito ha capito 

come prendersi cura di lei. 

Tutto con lui è perfetto. Ma 

arriva sempre il momento del 

risveglio. Perché Marco la 

ricopre di attenzioni sempre 

più insistenti. Marco ha continui sbalzi d'umore. 

Troppi. Marco non riesce a trattenere la sua 

gelosia. Che diventa ossessione...  

853.92 RAT 

 

 

 

Per più di trent'anni Edie e 

Richard Middlestein hanno 

condiviso la vita - una 

solida famiglia di Chicago, 

due figli, una bella casa, un 

buon lavoro, molti amici. 

Ma tutto viene sconvolto 

perché Edie mangia troppo. 

È tormentata dal cibo, 

pensa solo a quello e 

agisce di conseguenza - se 

non riuscirà a smettere non 

le rimarrà molto da vivere. 

Quando Richard decide alla 

fine di lasciare sua moglie, tocca ai figli prendere 

il controllo della situazione. Robin, polemica e 

irrisolta ma generosa, è determinata a farla 

pagare al padre per aver lasciato sola la 

mamma… 

     813.6 ATT 

 

 

Matteo Zevi è sul volo di 

linea che da Los Angeles 

lo sta riportando in patria. 

È dovuto scappare molti 

anni prima, per debiti, 

abbandonando dall'oggi al 

domani i membri della sua 

famiglia. Su di loro, 

adesso, il suo ritorno 

incombe come una 

calamità persino peggiore 

di quelle seguite 

all'improvvisa fuga. 

Durante l'assenza di 

Matteo, infatti, ciascuno 

ha avuto modo di costruirsi un equilibrio 

apparentemente solido. Giorgio primogenito 

settario, ambizioso e intraprendente ha aperto 

l'Orient Express, un locale panasiatico che va per 

la maggiore, ed è in riluttante attesa di un figlio… 

 

853.92 PIP 



Nati sul fortunato blog 

con lo stesso nome, ed 

evolutisi negli anni tra 

riviste, radio, fumetti e 

quotidiani, gli spaesati 

'personaggi precari' 

raccontano un panorama 

umano stralunato e 

sempre in affanno, ma 

vigile e disperatamente 

autoconsapevole. Vanni 

Santoni, con questo 

progetto di lungo corso 

che vede oggi la sua 

edizione definitiva in volume, ha portato la 

narrazione del precariato dalla semplice cronaca 

alla stessa struttura del testo, dando vita a un 

vero e proprio universo di monadi stranite, 

ironiche, malinconiche, spietate. Postfazione di 

Raoul Bruni. 

     853.92 SAN 

 

 

Cosa è stata questa "cosa" 

sfuggente, multiforme ed 

entusiasmante avvenuta in 

Europa tra il 1989 e oggi - 

una cosa lunga dunque un 

quarto di secolo? Proprio 

dalla consapevolezza che 

nessun dato potrà mai 

avvicinarsi al significato 

profondo del rave, del 

trovarsi lì, a ballare davanti a 

un muro di casse fino al 

mattino (e sovente fino a quello ancora 

successivo) in quelle industrie abbandonate, in 

quei capannoni, in quei boschi, in quelle ex basi 

militari, fiere del tessile, ballatoi, vetrerie, 

depositi ferroviari, rifugi montani, bunker, uffici 

smessi, pratoni, centrali elettriche… 

853.92 SAN 

 

 

Da più di un secolo e 

mezzo uno spettro si 

aggira nelle acque 

extraterritoriali della 

letteratura: "Moby Dick". 

Coalizzati in una sacra 

caccia, da allora non 

facciamo che braccarlo, per 

sottometterlo alle nostre 

interpretazioni, e questa 

caccia maniacale e 

consapevole, che è 

anzitutto una caccia a noi 

stessi, ci condanna. 

Protagonisti per noi dell'impresa: Ishmael, come 

l'esule del racconto veterotestamentario; Ahab, 

lo sciamano che ha viaggiato in altri regni 

restandone sfregiato e mutilato, non soltanto 

fuori, ma che da quel contromondo torna da 

iniziato…    813.3 MEL 

"Esiste un metodo per la 

felicità duratura? Si può 

imparare il faticoso mestiere 

di vivere giorno per giorno in 

modo da farne addirittura 

un'arte della gioia 

quotidiana?" Sono domande 

comuni, ognuno se le sarà 

poste decine di volte, senza 

trovare risposte. Eppure la 

soluzione può raggiungerci, 

improvvisa, grazie a 

qualcosa che ci accade, grazie a qualcuno. In 

queste pagine Alessandro D'Avenia racconta il 

suo metodo per la felicità e l'incontro decisivo 

che glielo ha rivelato: quello con Giacomo 

Leopardi… 

858.92 DAV 

 

 

Quando Susan - a 

causa dei vizi nascosti 

del marito - si ritrova 

vedova e con la casa 

pignorata, insieme ad 

alcune amiche decide di 

compiere una rapina. 

Contro ogni probabilità, 

il colpo va a buon fine, 

e alle "cattive ragazze" 

non resta che 

raggiungere la Costa 

Azzurra, riciclare il 

denaro e sparire. Nulla 

che possa spaventarle, 

dopo tutto hanno più di 

un motivo per riuscire nella loro impresa: andare 

in crociera e fuggire il brodino dell'ospizio. 

 

     823.92 NIV 

 

 

 

Eccomi parla di amore e della 

sua dissoluzione. Jacob e Julia 

Bloch hanno quarant’anni e tre 

figli, Sam, Max, e Benjy, e una 

quantità di nonni americani e di 

cugini in arrivo da Israele. La 

famiglia Bloch, come in tutti i 

romanzi di Foer, è ebrea. Jacob 

scrive una serie televisiva di cui 

non è orgoglioso, Julia è 

architetto, anche se non ha mai 

progettato una casa. Il romanzo 

– lungo 665 pagine – descrive nel dettaglio, fino 

alla dissezione, il momento in cui Jacob e Julia 

prendono coscienza della distanza che è scivolata 

tra loro senza che se ne accorgessero, mentre 

erano impegnati a fare altro, a occuparsi dei figli, 

della casa, a portare fuori la spazzatura o a 

raccogliere i resti lasciati sul pavimento dal loro 

vecchio cane incontinente… 

813.6 FOE 



Questo libro stabilisce un 

collegamento costante tra 

la storia della famiglia e 

la più ampia e 

drammatica storia della 

prima metà del 

Novecento. Finora 

nessuna storia del XX 

secolo aveva posto al 

centro della propria 

analisi la famiglia né 

aveva esaminato i 

momenti chiave della 

rivoluzione e della 

dittatura attraverso le 

lenti della vita familiare. Ginsborg attinge a un 

repertorio sterminato di fonti e letture per 

mettere insieme immagini e storie che 

fotografano le dinamiche familiari e il loro 

contesto sociale e politico… 

    306.85094 GIN 

 

 

Questo libro che il 

Mulino ripubblica in una 

nuova edizione rivista e 

illustrata è un'opera 

importante sulla 

guerra: non solo e non 

tanto dal punto di vista 

dell'evoluzione tecnica e 

strategica ma anche e 

soprattutto da quello 

dell'ideologia e della 

mentalità: insomma 

della sua "cultura": 

com'era, quale posto 

aveva nella vita delle 

società, come la vivevano gli uomini che la 

facevano e la subivano.Spaziando in un 

lunghissimo arco di tempo… 

355.0094 CAR 

 

 

La nuova edizione 

del libro che da 

oltre trent'anni 

svela l'anima più 

intima e segreta 

della Sicilia. Un 

invito alla 

"deviazione" dai 

percorsi consueti, 

arricchito da 

itinerari inediti per 

assaporare ancora 

di più il viaggio 

nella terra di 

Pirandello, Tomasi 

di Lampedusa e 

Sciascia. 

 

     914.58 COL 

 

Questo libro nasce all'alba. 

Precisamente all'alba di due 

giorni che, con il Brexit e 

l'elezione di Trump, hanno 

cambiato la nostra storia. 

Siamo di fronte a sfide il cui 

impatto sull'Italia e sull'Europa 

è riconducibile all'anno di 

svolta 1989. Per quanto 

scioccanti, questi eventi 

possono aprire per l'Europa 

nuove e persino affascinanti 

opportunità. Di certo, nel mondo di oggi sono 

fondamentali reattività e tempismo. È tempo che 

l'Europa diventi adulta e cambi strada rispetto a 

errori e incertezze di questi ultimi anni… 

303.3094 LET 

 

 

 

Il tiramisù è 

probabilmente il 

dolce più noto della 

tradizione italiana, 

nonché il più 

gustoso. Piace 

proprio a tutti, così 

come la crema 

Chantilly, un 

classico della 

pasticceria nel 

mondo, base per 

dolci indimenticabili. 

Da qui prende il via 

questo libro: gustose rivisitazioni del tradizionale 

tiramisù, tra cui il tiramisù light, il tiramisù da 

viaggio, quello alle noci, allo champagne o 

torronato, e numerose ricette a base di crema 

Chantilly...    641.8 MON  

 

 

 

Come è arrivato 

sul bancone da 

falegname il pezzo 

di legno che 

diventerà poi il 

celebre burattino? 

Una storia senza 

parole che ne 

immagina le 

origini insieme a 

quelle del mondo, 

mescolando miti, 

leggende e 

personaggi della 

famosa storia. 

 

 

 

 

741.64 SAN 



Guido e i suoi amici: un 

gruppo di adolescenti di 

periferia. Vicino a loro 

una famiglia di nomadi 

slavi. Gli uni e gli altri, i 

'gagi' e i rom, si fidano 

del corpo e dei gesti più 

che delle parole. 

Continuano a girare in 

cerchio per non fermarsi 

a pensare, ripetono i loro 

riti per istinto di 

sopravvivenza. Davide 

Reviati regala una nuova 

graphic novel: onirica, delicata e a tratti feroce ci 

parla della fragilità, della paura del diverso, della 

fatica di crescere. E il suo sguardo intenso e 

poetico si fa universale: dipinge una provincia 

cupa, ridicola e tragica e insieme sfiora i drammi 

della grande Storia. 

    741.5945 REV 

 

 

Cosimo parla pochissimo e 

non ama essere toccato. 

Gli adulti lo chiamano 

"Cosmo", per la sua 

passione per l'astronomia, 

e dicono che vive chiuso 

nel suo mondo. A 15 anni, 

però, è arrivato il 

momento di mettersi in 

viaggio... Una piccola 

grande odissea oh the 

road, tra strani incontri, 

periferie desolate e 

campagne, dove poesia e 

violenza esplodono improvvise. Una storia 

delicata in cui anche gli astri, come gli umani, si 

interrogano sulle leggi incomprensibili 

dell'universo. 

741.5945 NER 

 

 

Un libro, due lettori, un 

mondo di pericolo e 

desiderio... Una giovane 

bibliotecaria trova per caso 

un libro lasciato fuori posto 

da uno sconosciuto: un 

lettore intrigato, rapito dalla 

storia e dal suo misterioso 

autore, come rivelano le 

note che ha appuntato a 

margine. Lei gli risponderà 

con note di suo pugno, 

dando inizio a un singolare 

dialogo che li condurrà insieme in un mondo 

sconosciuto. Il libro: La nave di Teseo, l'ultimo, 

discusso romanzo di V.M. Straka - autore 

prolifico quanto enigmatico - nel quale un uomo 

senza passato viene rapito e imbarcato a forza su 

una strana nave … 

     813.6 ABR 

Due anni dopo la fine della 

II Guerra Mondiale a 

Ciancaldo, un paese 

siciliano, il cinema è l'unico 

divertimento. Davanti ad 

una platea chiassosa, ma 

anche emotiva, il "parroco-

gestore" fa passare sullo 

schermo celebri film 

americani e italiani, dopo 

adeguati tagli di cui si 

occupa l'anziano Alfredo, il 

proiezionista, che inizia ai misteri della macchina 

da proiezione Salvatore, un ragazzino di dieci 

anni figlio di un disperso in Russia e fanatico 

frequentatore del cinema ... 

DVD 791.43 NUO 

 

 

 

Nei primi anni 

dell'ottocento, arriva in 

Australia il figlio del 

governatore inglese, il 

giovane Charles Adare. 

Viene subito invitato in 

casa di un ricco 

proprietario del luogo Sam 

Flusky che, in realtà, è un 

ex galeotto, sposato con 

una donna bellissima, 

Lady Henrietta che ha alle 

spalle una storia tristissima. Nata in una famiglia 

nobile si era innamorata di Sam, allora stalliere di 

suo padre e lo aveva sposato di nascosto. Il 

fratello di lei per reagire all'onta, aveva tentato di 

ucciderla ma era stato colpito a morte dal 

cognato intervenuto in difesa di Henrietta… 

 

DVD 791.43 PEC  

 

 

È la storia di due fratelli 

attraverso quarant'anni 

di vita italiana, dal 1960 

a oggi. Attraverso 

questo piccolo nucleo di 

personaggi rivivono ne 

"La meglio gioventù" 

avvenimenti e luoghi 

cruciali della storia del 

nostro paese: dalla 

Firenze dell'alluvione alla 

Sicilia della lotta contro 

la mafia, dalle grandi 

partite della nazionale 

contro la Corea e la Germania alle canzoni che 

hanno fatto epoca, dalla Torino operaia degli anni 

settanta alla Milano degli anni ottanta, dai 

movimenti giovanili del terrorismo, dalla crisi 

degli anni novanta al tentativo di inventarsi e 

costruire un paese moderno. 

 

DVD 791.43 MEG 



Tornando a casa dalla 

villeggiatura, due sorelle, 

Ester ed Anna, sono 

costrette a fermarsi in 

un paese sconosciuto 

poiché Ester, alcolizzata 

e malata di tisi, è in 

preda ad una grave crisi. 

Il contrasto psicologico 

già esistente tra le due 

sorelle esplode in questa 

occasione in forma assai 

drammatica, e ne è 

innocente testimone Johan, il figlio di dieci anni 

di Anna. Quest'ultima reagisce all'esasperato 

egocentrismo intellettuale della sorella 

concedendosi un'ennesima, sordida avventura 

con uno sconosciuto che incontra in città... 

 

DVD 791.43 SIL 

 

 

 

 

A Parigi, oggi. Simon, 

che lavora presso 

un'agenzia immobiliare 

ma dice di scrivere testi 

radiofonici, ama 

segretamente Camille. 

Costei, a causa di un 

incontro fortuito, si 

invaghisce di Marc, che 

è il titolare dell'agenzia 

dove lavora Simon. Marc 

aveva combinato un 

appuntamento per 

vendere un appartamento ad Odile, sorella di 

Camille. Odile ha deciso di cambiare casa, 

nonostante la evidente disapprovazione di suo 

marito Claude… 

DVD 791.43 PAR 

 

 

 

Uno sconosciuto, 

appena arrivato in 

città, viene rapinato e 

picchiato perdendo la 

memoria per la 

violenza subita. 

Conosce una donna, 

membro di 

un'associazione 

assistenziale, che gli 

procura un lavoro e 

un posto dove vivere. 

Tra i due nasce una 

storia d'amore. Ma un 

giorno arriva una 

donna che ha letto di lui sul giornale: è sua 

moglie. 

    DVD 791.43 UOM 

 

In un commosso ma 

divertito omaggio ai pionieri 

del cinematografo, Wenders 

racconta l'avventura dei 

fratelli berlinesi Max, Emil 

ed Eugen Skladanowsky. 

Messo a punto un proprio 

apparecchio, il Bioskop, il 

primo novembre 1895 al 

Wintergarten di Berlino 

mostrarono pubblicamente 

immagini in movimento. Pur 

avendo preceduto di quasi due mesi la più 

celebre proiezione dei fratelli Lumière, vennero 

condannati all'oblio dalla superiorità tecnica 

dell'invenzione dei rivali francesi. 

DVD 791.43 FRA 

 

 

 

Vicky e Cristina sono 

buone amiche anche 

se hanno visioni 

completamente 

differenti dell'amore. 

Vicky è fedele 

all'uomo che sta per 

sposare e ancorata ai 

propri principi. 

Cristina invece è 

disinibita e 

continuamente alla 

ricerca di una 

passione amorosa che 

la sconvolga. Vicky 

riceve da due amici di famiglia l'offerta di 

trascorrere una vacanza in casa loro a Barcellona 

durante l'estate e propone a Cristina di 

accompagnarla...  DVD 791.43 VIC 

 

 

 

Nominato capo dell'FBI dal 

Presidente Calvin Coolidge, J. 

Edgar Hoover è un giovane 

uomo ambizioso nell'America 

proibizionista. Figlio di un 

padre debole e di una madre 

autoritaria, Edgar è 

ossessionato dalla sicurezza 

del Paese e dai criminali che 

la minacciano a suon di 

bombe e volantini. Avviata 

una lotta senza esclusione di 

colpi contro bolscevichi, radicali, gangster e 

delinquenti di ogni risma, il direttore federale 

attraversa la storia americana costruendosi una 

reputazione irreprensibile e inattaccabile. A farne 

le spese sono i suoi nemici, reali o supposti, tutti 

ugualmente ricattabili dai dossier confidenziali 

raccolti, archiviati e custoditi da Helen Gandy, 

fedele segretaria che rifiutò il suo corteggiamento 

e ne sposò la causa. 

DVD 791.43 JED 



Un castello, 

giardini pieni di 

fiori, una foresta 

che un pittore, per 

ragioni misteriose, 

ha lasciato 

incompleta. In 

questa Tela 

Animata si 

muovono vari 

personaggi: i 

Toupins, 

interamente 

dipinti, i Pafinis, ai 

quali manca 

qualche colore, e i 

Reufs che non 

sono che degli schizzi. 

 

DVD 791.43 TEL 

 

 

 

 

 

"Non abbiamo 

in bocca le 

stesse parole, 

ma a riscaldarci 

è lo stesso sole, 

la stessa acqua 

a dissetarci, 

siam bestiolini, 

cosa vuoi 

farci?" Età di lettura: da 3 anni. 

R 808.899 TES 

 

 

 

 

Le "Rime chiaroscure" 

cantano e raccontano il 

lato chiaro e quello 

scuro, quello bello e 

quello brutto di ogni 

cosa. Le voci degli autori 

si confondono, si 

scambiano e stingono 

una sull'altra. E se gli 

autori si chiamano 

Chiara e Bruno, l'invito 

dei loro nomi, che 

giocano tra luce e 

ombra, è irresistibile: così nascono le loro 

filastrocche, dedicate ai mesi dell'anno, agli 

animali, agli ambienti naturali, e a tutto ciò che 

emoziona. Età di lettura: da 6 anni. 

 

R 851.914 CAR 

Da quando il postino ha 

portato uno strano 

pacchetto, la vita di George 

e Bella è stravolta! Dentro 

c'è Zagazoo, un'adorabile 

creaturina rosa. Che un 

giorno, però, si trasforma in 

un avvoltoio urlante. Poi in 

un elefante che rovescia 

ogni cosa. A volte diventa 

un cinghiale, altre un drago sputafuoco o un 

pipistrello. E alla fine, una creatura coperta di 

peli che non smette più di crescere! Ma un 

giorno... Il capolavoro di Quentin Blake ancora 

inedito in Italia. Una storia spiritosa e 

commovente sull'arrivo di un bambino, la 

crescita, la vita. Età di lettura: da 5 anni. 

R 808.899 BLA 

 

 

Sei coloratissime tavole e 

oltre 20 alette da sollevare 

per scoprire creature 

nascoste e imparare nuove 

parole: un libro attivo in 

cui il grande formato e il 

design creativo e originale 

cattureranno l'attenzione e 

stimoleranno la curiosità 

dei piccoli lettori. Una 

girandola di colori anima le 

tavole illustrate da Jenny 

Bowers, che seguono il 

crescere di un albero lungo 

l'avvicendarsi delle 

stagioni, alla scoperta di un mondo di inaspettate 

e brillanti sorprese nascoste in ogni pagina. Età 

di lettura: da 4 anni.  

     R 508.2 BOW 

 

 

 

Sam il 

pompiere è 

sempre pronto 

ad aiutare chi si 

trova in 

difficoltà a 

PontyPandy, 

piccola cittadina 

del Galles, 

insieme ai suoi 

amici e colleghi. In questo episodio è impegnato 

a domare una girandola d'artificio in preda alle 

fiamme. Età di lettura: da 3 anni.  

R 791.45 SAM 



Apri bene gli 

occhi e scopri i 

colori. Apri bene 

gli occhi e 

impara a 

guardare. Apri 

bene gli occhi e 

vieni a giocare 

con me! Età di 

lettura: da 2 

anni. 

 

 

R 808.899 RAM 

 

 

Un lupo, un orco, una 

strega... Siamo noi, 

finalmente, i 

protagonisti della storia! 

Venite, avvicinatevi, non 

abbiate paura... Qui 

accettiamo di svelarvi i 

nostri segreti. Siete 

abbastanza coraggiosi? 

Vietato l'accesso a principi e cacciatori. Età di 

lettura: da 4 anni.  

    R 843.92 PER 

 

 

 

In una grigia cittadina 

accade qualcosa di 

straordinario: al risveglio 

gli abitanti si accorgono che 

qualcuno ha trasformato un 

albero del parco in una 

magnifica opera di 

"topiaria", dell'arte cioè di 

ricavare sculture dalle siepi. 

Anche il piccolo William, 

che vive in un orfanotrofio, 

giorno dopo giorno si 

entusiasma per le meraviglie create dalla mano 

di un misterioso giardiniere notturno: un gufo, un 

elefante, un pappagallo, un coniglio... Toccherà 

proprio al bambino scoprire l'identità dell'autore 

di questi capolavori. E sarà un incontro che gli 

cambierà la vita. Età di lettura: da 4 anni. 

 

R 823.92 FAN 

Cosa si intende per "vita"? 

Come hanno avuto origine le 

piante, gli animali e gli esseri 

umani che oggi popolano il 

nostro pianeta? Come si fa a 

creare qualcosa di vivo da un 

insieme di elementi che, come 

tanti mattoncini Lego, vivi non 

sono? Perché una semplice 

cellula rimane più 

meravigliosa del più 

complesso dei robot? E perché 

Mario Rossi di Forlì somiglia a una viscida 

creatura marina? Sono solo alcuni dei grandi 

interrogativi ai quali Jan Paul Schutten risponde 

in modo chiaro e arguto, aiutato dai disegni di 

Floor Rieder... Età di lettura: da 8 anni.  

R 576 SCH 

 

 

Bigio Randagio è un 

gatto cantante, con un 

miao rockettaro assai 

penetrante. Con Pino, il 

suo umano, di questo e 

di quello canta felice 

vicino al cappello un 

gaio, ritmato bel 

ritornello... Età di 

lettura: da 4 anni. 

 

 

    R 808.899 DON 

 

 

Per mille mozzarelle, 

Benjamin, Trappy e 

Brividella sono spariti 

con il Quantix Explorer, 

la Macchina del Tempo 

inventata da 

Ficcagenio... Dobbiamo 

subito riportarli a 

Topazia nel presente! 

Non solo: anche la perfida Madame No è partita 

per un Viaggio nel Tempo e vuole rubare gli abiti 

più preziosi delle regine del passato. Ci aspetta 

un'avventura mozzafiato! Età di lettura: da 7 

anni.  

R 853.914 STI 



La poesia è fatta di 

rime di suono e di 

senso. E anche di non 

senso. Questa è la 

forza delle rime di 

Guido Quarzo che 

sanno giocare con 

l'immaginario dei 

bambini, proponendo 

riflessioni, giochi di 

parole, non sense 

irresistibili. Poesie 

brevi e scoppiettanti, 

come fuochi d'artificio 

che fanno subito 

festa. Stessa verve nelle immagini di Vittoria 

Facchini che sanno allargare il sorriso di chi 

legge, accendendo luci colorate di gioia. Età di 

lettura: da 7 anni. 

 

    R 851.914 QUA 

 

 

 

Connor, Amaya 

e Greg di notte 

indossano i loro 

Superpigiamini 

e diventano 

veri, 

coraggiosissimi 

eroi! Vivi con 

loro due 

fantastiche avventure! Età di lettura: da 3 anni.  

 

R 808.899 PJM 

 

 

 

Che stiate 

imparando a 

cavalcare, che 

cerchiate il modo 

migliore per 

strigliare il vostro 

cavallo o che 

semplicemente 

amiate leggere di 

cavalli, questo 

libro vi svelerà tutto quello che dovete sapere. 

Età di lettura: da 7 anni.  

    R 636.1 AMO 

 

Per l'illuminazione delle 

nostre città, per cucinare, 

per accendere qualsiasi 

motore, per far funzionare 

ogni apparecchiatura, per 

fabbricare oggetti - dai più 

semplici ai più complessi - è 

necessario un apporto di 

energia. In questo libro si 

spiega quali sono le fonti 

energetiche - il Sole, 

l'acqua, il petrolio, l'atomo, 

le piante, il carbone e il vento - e in che modo si 

differenziano per efficacia e impatto sull'ambiente 

che ci circonda… Età di lettura: da 8 anni. 

 

R 333.79 MIC 

 

 

 

Un bambino si prepara 

alla partenza. Non 

sappiamo dove sta per 

andare. Ma sappiamo 

che è un posto lontano. 

I preparativi sono 

scrupolosi, sembrano 

seguire un rituale 

preciso, meticoloso, che 

coinvolge la mamma, il 

papà e perfino il gatto. 

Un piccolo libro 

affettuoso che può 

accompagnare ogni 

notte i bambini verso il sonno. Che può insegnare 

l’importanza dei piccoli, affettuosi rituali familiari 

per superare le prime difficoltà. Buon viaggio, 

piccolino! Età di lettura: da 2 anni. 

 

R 853.92 ALE 

 

 

Il regno è in 

preda al 

terrore, 

perché un 

terribile 

Drago 

sputafuoco 

semina la 

distruzione 

per tutte le 

contrade. Né 

l'esercito del 

Re, né i suoi 

più coraggiosi 

cavalieri sono 

stati capaci di 

sconfiggerlo. Toccherà a tre amici, forti solo del 

loro coraggio, riconquistare la pace. 

Accompagnali in questa straordinaria avventura e 

aiutali a sgominare il loro terribile nemico. Età di 

lettura: da 5 anni. 

R 808.899 TUR 



Un 

manuale 

pratico 

per 

costruire 

libri 

usando 

le mani 

e l'ingegno. 25 schede guidano il lettore con 

semplici indicazioni step by step per realizzare 

libri a fisarmonica, libri popup, libri labirinto, libri 

poster e libri leporello... insomma libri per tutti i 

gusti. Età di lettura: da 6 anni. 

R 736.98 BAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un solido libro sagomato in cartone per i più 

piccoli per leggere le prime parole. Età di lettura: 

da 2 anni.  

 

R 591.77 ZUC 

 

 

Un'antica leggenda dice 

che i venti che arrivano 

da lontano portano 

sempre qualche 

sorpresa... ma Toby non 

si sarebbe mai aspettato 

di trovare sulla spiaggia 

una sirena e tutta la sua 

ingombrante famiglia! I 

Flot, le sirene più 

affamate che ci siano, 

sono in pericolo e 

devono trovare un posto 

in cui nascondersi. Che 

fare? Toby ha un'idea: 

portarle a casa sua, al 

Grand Hotel! Età di lettura: da 7 anni. 

 

R 823.92 DYE 

 

Sam è lo scudiero più 

imbranato del regno: 

inciampa a ogni passo e 

rompe tutto quello che 

tocca. Al castello lo 

prendono in giro e lo 

chiamano Mani di 

Pastafrolla, ma lui continua 

a sognare di diventare un 

cavaliere. E quando la 

principessa Bella viene 

rapita da un terribile 

mostro, tocca a Sam correre 

a salvarla... Con l'aiuto di 

uno scalcagnato esercito di animali! Età di 

lettura: da 7 anni. 

R 823.92 TRE 

 

 

 

La piccola casa 

protagonista di questa 

storia è stanca. Stanca 

di vivere sempre nello 

stesso luogo, stanca di 

vedere sempre le stesse 

cose ma soprattutto di 

sentire i continui 

battibecchi della 

famiglia Stufoni che vive tra le sue mura. Sogna 

dunque - o è realtà? - di fare un lungo viaggio, di 

cambiare aria! Ma la soluzione è più vicina e 

quando ormai non c’è giorno che non si rompa un 

tubo, una finestra o un pezzo di muro, la famiglia 

Stufoni si accorge tra una riparazione e l’altra di 

avere un rimedio per la propria felicità e quella 

della loro casa. Età di lettura: da 5 anni.  

    R 853.92 GUE 

 

 

 

Chi sono le vere streghe? 

Non quelle delle fiabe, 

sempre scarmigliate e a 

cavallo di una scopa, ma 

signore elegantissime, 

magari vostre conoscenti. 

Portano guanti bianchi, si 

grattano spesso la testa, si 

tolgono le scarpe a punta 

sotto il tavolo e hanno 

denti azzurrini... tutto per 

nascondere gli artigli, le 

teste calve, i piedi quadrati 

e la saliva blu mirtillo: i 

segnali distintivi delle vere 

streghe. Ora che lo sapete potrete evitare di 

essere trasformati in topi, ma solo se terrete gli 

occhi bene aperti. La realtà non è sempre quella 

che sembra... Età di lettura: da 10 anni.  

 

R 808.899 DAH 



"I miei obiettivi per il 

campo estivo erano: 

primo, sopravvivere; 

secondo, non farmi 

odiare; terzo, non 

essere il peggiore in 

tutto." In realtà Ethan 

a Campo Betulla 

troverà tutto ciò che 

serve per un'estate 

memorabile. Compresa 

una grande prova di coraggio: The Big Swim. Età 

di lettura: da 10 anni. 

R 813.54 FAG 

 

 

Raymie Clarke ha un 

piano per far tornare a 

casa suo padre, 

scappato con 

un'igienista dentale. Se 

vincerà il concorso per 

Little Miss Florida, papà 

vedrà la sua foto sui 

giornali e, forse, 

tornerà da lei e da 

mamma. Per riuscirci, 

Raymie deve solo 

compiere qualche 

buona azione e 

imparare a far roteare 

un bastone da twirling. 

Età di lettura: da 12 anni. 

GA 813.6 DIC 

 

 

 

Quando Thomas si 

risveglia, le porte 

dell'ascensore in cui si 

trova si aprono su un 

mondo che non conosce. 

Non ricorda come ci sia 

arrivato, né alcun 

particolare del suo 

passato, a eccezione del 

proprio nome di 

battesimo. Con lui ci sono 

altri ragazzi, tutti nelle sue 

stesse condizioni, che gli 

danno il benvenuto nella Radura, un ampio 

spazio limitato da invalicabili mura di pietra, che 

non lasciano filtrare neanche la luce del sole… Età 

di lettura: da 14 anni. 

 

    GA 813.6 DAS 

Rubacuori, per tutti Ruby, è 

un cane meticcio come tanti, 

o forse no. Possiede un nome, 

una sorella quadrupede, una 

cuccia, una ciotola, un pallone 

arancione un po' sgonfio ma 

molto comodo, un documento 

con la sua identità, un 

guinzaglio rosso e uno nero. 

Eppure non è sempre stato 

così. Ruby ha vissuto otto 

interminabili anni in un canile 

senza mai uscire dal suo box. Ha conosciuto la 

fame, la sofferenza e la solitudine. Poi, un giorno, 

una famiglia lo ha finalmente adottato…Età di 

lettura: da 12 anni. 

GA 853.92 VAN 

 

 

 

La vita di Erin è cambiata 

all'improvviso. Tutto 

quello in cui ha sempre 

creduto si è rivelato una 

bugia. E ora, in una 

nuova casa e in una 

nuova famiglia, non sa 

più quale sia il suo posto. 

Si sente smarrita e sola. 

A scuola nessuno riesce a 

capirla, nessuno riesce a 

starle vicino. Nessuno 

tranne Weston. Erin non 

può ancora credere che il 

ragazzo più 

irraggiungibile del liceo abbia scelto proprio lei. 

Far finta di resistere ai suoi occhi verdi e profondi 

è stato inutile… Età di lettura: da 14 anni. 

     

GA 813.6 MCG 

 

 

Lucio è un tipo strano. 

Secco e lungo e attratto 

da tutto ciò che riguarda 

la morte: a scuola è 

conosciuto come Zo', 

abbreviativo di zombie. 

Ha un solo amico, Nano, 

e un rapporto difficile 

con la famiglia e i bulli. 

Ha anche una barca 

nella quale si rifugia ogni 

tanto, ma la sua vera 

passione è la 

recitazione. È così bravo 

che quando incontra 

Anna, una donna in 

procinto di gettarsi da un ponte, finge un attacco 

epilettico e le salva la vita perché la costringe a 

intervenire per aiutarlo… Età di lettura: da 14 

anni. 

GA 853.92 FER 

 


