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C’è Malerba, c’è Wilcock, grandi scrittori appartati 
e innovatori della nostra letteratura. C’è Totò, 
che d’estate fa sempre bene come bere almeno 
due litri di acqua al giorno, ecco, vedersi un paio 
di Totò alla settimana idrata e rinfresca la vista, 
buonumorizza i neuroni. C’è Piumini con le sue 
filastrocche per bambini, leggére come piumini. 
C’è Tullet e il suo libro sonoro. E tanto tanto 
ancora, c’è, in questo (f)estivo bibliobollettino. 
Che è proprio la fine del mondo! 

 

 
 
 
 

Leggete ombrellonati, 
il Sabbadino 

 
 

Due uomini si incontrano 
su una corriera traballante 
che attraversa un paese 
tropicale, diretta verso un 
remoto vulcano da 
ammirare all'alba. Il più 

giovane è in viaggio di 
laurea con la ragazza, il più 
maturo ha bevuto troppe 
birre e ha una storia 
speciale da raccontare: 
una storia di politica e di 
poesia, la storia di Anna e 
del loro amore. Anna da 
ragazza nascondeva il 
corpo sotto il giaccone 

verde militare, ogni sua parola era una battaglia, 
sognava di cambiare il mondo. Anna era l'amore 
da giovani, quello che non si sceglie, quello che ci 
capita addosso. Poi una perdita innominabile ha 

mandato in frantumi la coppia. Anna è diventata 
una giornalista appassionata, incanalando il 
dolore nell'impegno politico. Anna è 
sopravvissuta, e forse anche il loro amore… 
 
853.92 ROS 

(Copia con dedica e autografo dell'autore!) 
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In un percorso che va 
da Goldoni a Marx e da 
Keynes a Kafka, 
leggendo l'economia 
come fosse letteratura 

e la letteratura come 
fosse economia, 
Raffaele Alberto 
Ventura formula 
un'autocritica 
impietosa di questa 
classe sociale, «troppo 
ricca per rinunciare alle 
proprie aspirazioni, ma 
troppo povera per 

realizzarle». E soprattutto smonta il ruolo delle 
istituzioni laiche che continuiamo a venerare: la 
scuola, l'università, l'industria culturale e il social 
web. Pubblicato in rete nel 2015, "Teoria della 

classe disagiata" è diventato un piccolo culto 
carbonaro prima di essere totalmente riveduto e 
completato per questa prima edizione definitiva. 

305.5 VEN 
 
 
 
Che ci fa un'allegra 
famigliola di alieni in 
visita su un pianeta 
disabitato, con tanto di 
cestino da merenda e 
macchina fotografica al 
collo? Stanno passando 
un allegro fine 
settimana o stanno 
raccogliendo 
testimonianze di una 
civiltà estinta? E, 
soprattutto, se quella 

civiltà estinta fosse la 
nostra? Mescolando 
competenze scientifiche 
e grande ironia, Francesca Riccioni e Tuono 
Pettinato hanno creato un libro che, se proprio 
non ci salverà dall'apocalisse, almeno ci aiuterà 
ad affrontarla con il sorriso sulle labbra. 

791.43092 GIL 



Jamie Forbes è un pilota 
che non si stanca mai di 
volare: ha accumulato 
dodicimila ore di volo, ha 
guidato ogni tipo di aereo, 
e ogni volta che accende il 
motore prova la stessa 
magica emozione. Oggi che 
ha i capelli bianchi, Jamie 
insegna a volare a quelli 
che, come lui, sognano di 
avere le ali. Finché, un 

mattino di settembre, durante un volo gli giunge 
il disperato SOS di una donna, Maria: è a bordo 

di un piccolo aereo e il pilota, suo marito, ha 
avuto un malore. Jamie le parla via radio, con 
dolcezza e fermezza, e le dà istruzioni per un 
atterraggio di fortuna... 
 
813.54 BAC 
 
 

 
Terrorizzati dall'abuso di 
poteri magici a cui hanno 
assistito durante la Prima 
Guerra delle Razze, i Druidi si 
sono rinchiusi nella loro 

fortezza di Paranor per 
trovare il modo di salvare le 
Quattro Terre dallo stato di 
barbarie in cui sono 
precipitate. Solo il druido 
Bremen, con pochi e fedeli 
compagni, ha continuato a 

dedicarsi alla magia, trovandosi ben presto 
isolato e costretto ad andarsene. Ma sarà proprio 
grazie alle sue arti magiche che Bremen riuscirà 
a infiltrarsi nel campo dei Troll carpendone i 
segreti… 
     813.54 BRO 
 

 
 

Sono gli anni Trenta, quelli 
della Depressione. Harry e 
la sorellina Tom vivono nel 
Texas orientale. Una sera, 
mentre cercano nel bosco 

un luogo dove seppellire 
l'amato cane Toby, trovano 
una strana radura di spine 
e il corpo martoriato di una 
donna di colore. Mentre 
fuggono, i fratelli 
intravedono tra gli alberi 

una figura minacciosa e 
oscura, di cui tutti parlano, 

che tutti temono: il leggendario Uomo-Capra. 
Tornati a casa, raccontano tutto al padre, Jacob, 
barbiere che ha anche la funzione di agente di 
polizia locale… 
 

813.54 LAN 

Teo ha trentanove anni, un 
lavoro sicuro, una macchina 
aziendale e una ragazza 
diversa ogni weekend. Sta 
bene, per il momento la vita 
gli piace abbastanza. Non 
come suo fratello Max, più 
grande di tre anni, che è 
sempre stato radicale in ogni 
cosa: nella ribellione ai 
genitori come nella passione 
per l'alpinismo che lo ha 

condotto a imprese estreme, nel costruire una 
famiglia e fare figli, come è giusto, passati i 

trenta e anche nel divorziare rovinosamente 
subito dopo i quaranta... 
     853.914 BRI 
 
 

 
È autunno, a New York. Il 
secondo senza le Torri. Liat 
ha appena conosciuto Hilmi 
e gli cammina accanto nel 
pomeriggio che imbrunisce, 
mentre pensa: Non hai già 
abbastanza guai? Fermati, 
finché puoi! Ma fermarsi 

non può, perché, 
nonostante le ferite, la 
magia della Grande Mela è 
ancora intatta, e Hilmi ha 
gli occhi dolci e grandi, 
color cannella, riccioli neri 

e un sorriso infantile che spezza il cuore. Lei è di 

Tel Aviv, fa la traduttrice e si trova negli USA 
grazie a una borsa di studio… 
 
892.437 RAB 
 
 
 

Ugo è assistente di 
Filosofia del diritto. 
Donne e sesso lo 
ossessionano. Legato 
ai genitori da un 
rapporto malato e 
contraddittorio, è 

dedito a un uso più o 
meno saltuario di 
alcol, tabacco, 
cocaina. È uno come 
tanti. Lo rende unico 
il suo sguardo 
disincantato e feroce 

sulle cose, che però 
al tempo stesso lo 
blocca ancora di più 
nella sua ruminante 

immobilità, destinata a scattare in inevitabile 
distruzione. 
 

     853.92 PIV 



Grecia, V secolo a.C. Un 
oscuro oracolo predice 
l'assassinio di Socrate. Tra lo 
sconcerto dei suoi amici e 
seguaci, il filosofo sembra 
essere l'unico a non avere 
paura. In che modo questo 
terribile vaticinio si interseca 
con la condanna a morte da 
parte del suo stesso padre di 
un neonato spartano, un 
bambino dagli occhi quasi 

trasparenti? Mentre la guerra tra Atene e Sparta 
insanguina la Grecia, i destini di uomini politici, 

artisti e filosofi si intrecciano a quelli delle 
persone comuni: soldati che combattono fino allo 
stremo delle forze, madri che lottano per 
difendere i propri figli, giovani amanti disposti a 
tutto per salvare il loro amore... 
 
863.7 CHI 
 

 
Il sole sta tramontando su 
un mare in tempesta, e 
James Farrell lo osserva da 
una finestra di Seton 
Castle, la residenza in 

Cornovaglia che, per più di 
quarant'anni, ha condiviso 
con sua moglie Sarah. Ma 
Sarah è morta, ed è stato 
James ad ucciderla, 
appena ventiquattr'ore 
prima. Perché? Perché un 

uomo pacifico ha ucciso la 
sua compagna, dopo 

mezzo secolo di felice convivenza? Le risposte 
non sono facili da affrontare, ma James sa di 
doverlo fare, e sa che, per farlo, deve ricostruire 
il proprio passato… 
     823.92 MAS 

 
 

In uno di quei piccoli paesi 
della provincia italiana 
all'apparenza tranquilli, ma 
in cui il male esiste, si nutre 
e cresce fra le vie strette, le 

case decadenti e i bar 
semibui, sta per avere inizio 
l'incubo. È qui che abita 
Danny, una ragazza di 
origine africana, arrivata in 
Italia ancora bambina, 
insieme alla madre e alla 

sorella. Una sera, dopo aver 
chiuso il locale in cui lavora, Danny viene 
aggredita. Fa appello a tutte le forze che ha per 
difendersi dalla brutale violenza, finché a salvarla 
arriva Drug Machine, il suo datore di lavoro e 
l'amico più caro. Ma il peggio per lei deve ancora 
venire e la sta aspettando proprio sulla soglia di 

casa…     853.92 BER 

This novel is an account of 
one man's experiences of the 
year 1665, in which the Great 
Plague or the bubonic plague 

struck the city of London. The 
book is told somewhat 

chronologically, though 
without sections or chapter 
headings. Presented as an 
eyewitness account of the 
events at the time, it was 

written in the years just prior 
to the book's first publication in March 1722. 

Defoe was only five years old in 1665, and the 

book itself was published under the initials H. F. 
and is probably based on the journals of Defoe's 

uncle, Henry Foe… 
823.5 DEF 
 

Cieli, occhi, corvi, girasoli: 
dovunque giri lo sguardo, 
Johanna vede dipinti di 
Van Gogh. Splendono nel 
buio, la svegliano all'alba; 
prima del canto degli 
uccelli, prima dei rumori 
di Parigi che riparte. La 
gente non li capisce, non 

li ama. Li usa come fondi 
d'armadio, per tappare i 
buchi del pollaio. Van 
Gogh si spara al petto e 
con lui se ne va il fratello 
Theo, inseparabile anche 

nella morte. Johanna resta sola con un piccolino 

nella culla: si chiama Vincent come suo zio. Lui e 
i dipinti illuminano il nero che l'ha avvolta. 
Vedova giovane, torna in Olanda e si prepara a 
lottare…    863.7 SAN 
 
 
 

Il Meridiano propone 
una significativa 
selezione delle opere 
narrative: "La scoperta 
dell'alfabeto" (1963), 
"Il serpente" (1968), 
"Salto mortale" (1968), 

"Il pataffio" (1968), 
"Testa d'argento" 
(1988), "Il fuoco greco" 
(1990), "Le pietre 
volanti" (1992), 
"Fantasmi romani" 
(2006). Il saggio 

introduttivo è di Walter 
Pedullà, un critico che 
ha sempre 

accompagnato l'attività letteraria di Malerba, di 
cui sottolinea il carattere umoristico e dirompente 
e la capacità di smascherare i paradossi del reale. 
 

853.914 MAL 



L'epoca di "Io, Pablo e le 
cacciatrici di eredità" è la 
nostra e i valori sono 
quelli del passato, dove, 
fusi abilmente in un 
miscuglio esiziale, 
percepiamo materiali 
letterari, stili di vita, 
vocazioni e talenti 
inespressi. Banda non 
propone una tesi 
all'incompiuto, ma ne 
esalta nella forma 
l'ardire; ricordando, 

analizza e ripensa negli ambienti, riportandoci 
agli affetti personali, non scheda indizi, ma ci 
immerge nel linguaggio. La storia centrale è il 
frutto di un raggiro, è un percorso di doppiezza, 
dove ogni gesto romantico nasconde un 
sotterfugio… 
     853.92 BAN 
 

 
"Perché uno non si arrende? 
Cos'è quel desiderio che lo 
spinge?" Eccentrico 
ricercatore, collezionista e 
narratore della natura e dei 

personaggi straordinari che 
l'hanno esplorata, Fredrik 
Sjoberg ci accompagna in un 
viaggio alla scoperta 
dell'inafferrabile Gustaf Eisen. 
Zoologo, pittore, archeologo, 
fotografo, leggendario esperto 

di lombrichi in Svezia e 
pioniere della coltivazione 
dell'uvetta in California, Eisen 

ha vissuto le sue mille vite a cavallo tra Otto e 
Novecento incarnando il tipico genio universale 
del Rinascimento… 
     839.78 SJO 

 
 
La sera del 16 giugno del 
2004 (a cento anni esatti 
dal Bloomsday originario) 
l’ingegner Alberto 
Cappagalli, nella sua casa 

di Commiserate Ontona, si 
sente particolarmente 
ispirato e decide che quella 
è la sera giusta per iniziare 
a scrivere il romanzo della 
sua vita. Nel giro di una 
notte riesce a scrivere 

venti pagine, e non 
continuerà oltre. In quelle 

venti pagine, però, c’è già tutto, o, almeno, 
questo è ciò che ci dimostra Daniele Scolari, suo 
cognato, che a partire da quel breve testo 
sviluppa il racconto dell’intera vita di Alberto, un 
everyman del Nordest più grigio e industriale… 

853.92 DIS 

Amburgo, 1985. Rudolf 
Wollmer fa il 
sindacalista, ha una 
moglie, un figlio 
adolescente e l'incubo di 
un padre scomodo, una 
ex ss che morendo gli ha 
lasciato in eredità la casa 
di famiglia. Deciso a 
sbarazzarsene subito, 
ritrova, tra gli oggetti del 
vecchio, un quadro 
intitolato La gloria. 
L'immagine è minacciosa 

ma nasconde un segreto ancora più terrificante… 
 
853.92 PAO 
 

 
Il Generale, Mario Castelli, 
è stato alla guida di 
un'azienda, ha conosciuto 
l'amore, ha avuto molto 
dalla vita. Ora non ha più 
niente. La sua è stata una 
discesa veloce, 
inarrestabile, innescata da 
un imprevedibile 

tradimento. Dopo la 
galera, scivolare in basso è 
stato più facile di quanto 
potesse immaginare. Ora 
vive insieme ad altre 

creature notturne negli anfratti dei senzatetto, 
dei disperati, dei barboni. Eppure, anche lì, gli 

uomini e le donne con cui divide la nuova 
condizione di dropout gli riconoscono la naturale 
autorevolezza di chi sa come ci si muove nel 
mondo…    853.914 FAR 
 
 
 

Nel 1973, quando 
apparve da Adelphi I due 
allegri indiani, l’aggettivo 
demenziale non era 
ancora entrato nel 
lessico della critica 
italiana, né letteraria né 

cinematografica né 
musicale: il primo film 
dei Monty Python 
sarebbe stato distribuito 
solo un anno dopo, 
Hellzapoppin’ e La 
guerra lampo dei fratelli 

Marx erano noti a una 
sparuta minoranza di 

cinefili. Per di più, Rodolfo Wilcock era un ospite 
assai singolare della nostra letteratura – per non 
dire un alieno…  
 
 

853.914 WIL 



Ada e Amedeo sono 
sposati da oltre vent'anni, 
hanno avuto una vita 
piena e due figli, Sonia e 
Alex. Ma il meccanismo di 
questa famiglia si è 
inceppato e Ada non è 
riuscita ad assorbire 
l'impatto di un colpo che 
l'ha distrutta. Era una 
professoressa stimata, 
una moglie attenta, una 
madre premurosa, ora, 
invece, si rifugia nell'alcol. 

Amedeo la ama ancora, 
ma non riesce a infrangere la barriera di dolore 
che si è issata tra loro. Hanno chiuso fuori il 
mondo, gli amici, la vita. Solo Sonia riesce a 
regalare ai genitori ancora qualche momento di 
normalità... 
     853.92 SCH 
 
 

Ci siamo. Ecco cosa 
comprende Carlo appena 
riceve la telefonata di suo 
padre. Un pensiero 
immediato, che non lascia 

dubbi. Bastano un breve 
scambio di battute, una 
richiesta di aiuto dall'altro 
capo del filo per spazzare 
via la regolarità della sua 
vita londinese, il lavoro 
gratificante allo studio di 

architettura, le sere e i fine 
settimana con Francesca e i 
gemelli. "Sapevo che prima 

o poi sarebbe arrivato: il tempo in cui fare i conti 
con l'essere un padre e non più un figlio…"  
 
853.914 GRO 

 
 
Nel momento in cui la 
Romania ancora 
socialista, in base a un 
accordo internazionale 
poco pubblicizzato, lo 

"vende" alla Germania 
Federale in quanto 
cittadino di supposte 
origini sassoni (ad onta 
delle varie versioni del 
suo cognome, che 
sembrano rimandare 

piuttosto all'area 
mediterranea), il nobile 
spiantato e ingegnere 

Ponzio Capodoglio, allampanatissimo, viene preso 
da un'insana mania: vuole conoscere, a tutti i 
costi, le proprie origini… 
 

853.914 PRE 

Manciuria, 1905. La guerra 
russo-giapponese è alle sue 
ultime ore. E qui, tra i 
bordelli della città cinese di 
Moukden e il fronte di 
battaglia dove gli spari 
risuonano ancora, che 
nasce la turbolenta amicizia 
tra Rasputin, un siberiano 
esaltato e privo di scrupoli 
e Corto, giovane marinaio 
maltese alla ricerca delle 

"miniere perdute" tra Dancalia ed Etiopia. Padrino 
d'eccezione dell'incontro è lo scrittore-giornalista 

americano Jack London, ignaro di aver 
contribuito a un'amicizia dallo strano destino... 

741.5945 PRA 
 
 

 
Corto Maltese torna a 
Buenos Aires dopo quindici 
anni di assenza, e 
nonostante le partite di 
biliardo e le serate 
danzanti il suo non è 
affatto un viaggio di 
piacere: è a caccia di 

informazioni sulla 
"Warsavia", una pericolosa 
coalizione di ruffiani che 
non amano essere 

disturbati. Ma Corto è sulle tracce di una 
bambina, figlia di una sua cara amica che la città 
argentina sembra aver inghiottito, e la ricerca lo 

coinvolgerà ben presto in un sordido affare. 
Amore, dissolutezza, gioco, morte: ecco il paese 
del tango, dove certe sere il cielo è illuminato da 
due lune...   741.5945 PRA 
 
 
 

Molto di più di una 
semplice raccolta di 
ricette, il 
"Bioricettario" è un 
vero e proprio 
manuale di cucina 
naturale, dove ogni 

piatto è frutto della 
lunga esperienza 
dell'autore come 
cuoco e insegnante 

di alimentazione naturale. Le ricette del libro 
nascono dalla fusione della tradizione 
gastronomica mediterranea con i principi 

dell'alimentazione naturale e biologica. Inoltre, 
per aiutarci a raggiungere un buon equilibrio 
psicologico e fisico, l'autore illustra con chiarezza 
le qualità degli alimenti, le combinazioni e le 
scelte nutrizionali più appropriate durante le 
diverse stagioni dell'anno, guidandoci con 
sicurezza verso una buona armonia tra sapore e 

salute…    641.5 ZAM 



"Innanzitutto questo libro 
parla di amore: il greco 
antico è stata la storia più 
lunga e bella della mia 
vita. Non importa che 
sappiate il greco oppure 
no. Se sì, vi svelerò 
particolarità di cui al liceo 
nessuno vi ha parlato, 
mentre vi tormentavano 
tra declinazioni e 
paradigmi. Se no, ma 
state cominciando a 
studiarlo, ancora meglio. 

La vostra curiosità sarà una pagina bianca da 
riempire. Per tutti, questa lingua nasconde modi 
di dire che vi faranno sentire a casa, 
permettendovi di esprimere parole o concetti ai 
quali pensate ogni giorno, ma che proprio non si 
possono dire in italiano...” 
     480 MAR 
 

 
Un grande affresco 

storico, un'opera 

pionieristica, che ha 

suscitato un enorme 

interesse in Italia e 

nel mondo. Georges 

Duby e Michelle Perrot 

sono due maestri 

riconosciuti della 

storiografia 

contemporanea. 

 

305.409 DUB 

 
 

Essere o vivere: due grandi 
prospettive, due modi di 
abitare il mondo, di 
accostarsi agli uomini e 
agli esseri che lo popolano. 

L'Europa guarda il mondo 
nella prospettiva 
dell'Essere, la Cina nella 
prospettiva del vivere. 
L'Europa vede cose, la Cina 
eventi. L'Europa pensa per 
individui, la Cina per 

situazioni. Noi pensiamo ad 
andare al di là, loro si 

preoccupano di stare "tra". Noi crediamo nella 
nostra libertà, la riaffermiamo in un confronto 
accanito con il mondo, loro scommettono sulla 
disponibilità di un contesto, si dispongono ad 
accompagnarne le tante trasformazioni possibili… 

181.11 JUL 

La pellicola 

racconta 

quattro 

episodi tratti 

dalle novelle 

pirandelliane: 

La giara, Il 

ventaglino, La 

patente e 

Marsina stretta. 

    DVD 791.43 QUE 

 

 

Totò e suo figlio 
Ninetto si mettono in 
cammino, nei 
dintorni di Roma, 
per raggiungere una 
cascina e minacciare 
lo sfratto a della 
povera gente che 
non paga il canone e 

si ciba di nidi di 
rondine. Durante il 
cammino, i due 

parlano di vita e di morte con un corvo parlante, 
un petulante e saccente ospite autoinvitato, 
sedicente intellettuale marxista vecchia maniera. 
Il racconto del corvo induce padre e figlio a 
rivestire il saio francescano, divenendo 
rispettivamente Frate Ciccillo e Frate Ninetto, per 
ripetere agli uccelli la predica di San Francesco… 
DVD 791.43 UCC 
 
 
 

 
Un paesino al 

confine greco-

albanese è 

occupato 

alternativamen

te da truppe 

italiane ed 

inglesi, 

durante la 

seconda 

guerra mondiale. I due ufficiali maggiori finiscono 

per tramutare la stima reciproca in amicizia. 

 

DVD 791.43 DUE 



Totò è un nobile 
decaduto e 
squattrinato, che vive 
in una pensione senza 
pagare un soldo, 
approfittando del 
fatto che la padrona 
ha un debole per lui e 
vorrebbe sposarlo. 
Egli aspetta 
ansiosamente la 
notizia di un'eredità, 

ma il notaio va a trovarlo per comunicargli una 
notizia ben diversa. Una cliente gli ha confidato, 

prima di morire, di avere una figlia, di nome 
Emma, impiegata come cassiera in un piccolo 
bar: Totò ne è il padre. Totò si precipita al bar e 
trova Emma in lacrime: il suo fidanzato è caduto 
a "Lascia o raddoppia" e le sue speranze di 
matrimonio se ne sono andate in fumo... 

DVD 791.43 TOT 

 

 
Gennaro Piselli, 
negoziante di mobili, 
vedovo senza figli, si 
reca spesso a 
visitare la tomba 
della defunta moglie, 
e durante queste 
visite al cimitero, fa 
la conoscenza della 
signora Gemma 
Torresi, anch'essa 
senza figli, che va 

spesso a pregare sulla tomba del defunto marito. 
La comune condizione e la conformità dei 
sentimenti e delle abitudini fanno scorgere tra 
loro un sentimento di reciproca simpatia, che li 
porta al matrimonio… 

DVD 791.43 TOT 

 

 

 
Le ultime dodici ore di 
vita di Gesú di 
Nazareth. Gesú dopo 
l'Ultima Cena si reca a 

pregare nel Giardino 
degli Ulivi dove oppone 
resistenza alle 
tentazioni di Satana. 
Tradito da Giuda 
Iscariota, Gesú viene 
arrestato e condotto 
all'interno delle mura di 
Gerusalemme dove i 
Farisei lo accusano di 
blasfemia e il suo 

processo si risolve con una condanna a morte... 
 
DVD 791.43 PAS 

 

Il regista indipendente Carl 
Denham ha in progetto di 

girare un documentario sulla 
sconosciuta Skull Island, al 

largo di Sumatra, e 
organizza una spedizione di 

cui fanno parte anche 
l'attrice di vaudeville Ann 
Darrow e il drammaturgo 

Jack Driscoll. La troupe 
viene imbarcata sulla nave 

'Venture', comandata dal 
capitano Englehorn, che 

parte alla volta dell'isola. 

Giunti a destinazione, Denham e gli altri si 
imbattono in una serie di insidie e pericoli… 

DVD 791.43 KIN 
 
 

Un alieno 
dimenticato sulla 
Terra viene ritrovato 
da un bambino, 
Elliot, che se lo porta 
a casa. Con la 
complicità del fratello 
più grande e della 
sorellina Gertie, Elliot 

riesce a tenere 
nascosto agli adulti 
E.T. e, a poco a 
poco, tra i due 
sboccia una tenera 
amicizia che culmina 
nella costruzione di 

un marchingegno per 
lanciare un S.O.S. spaziale ai compagni affinché 
lo vengano a riprendere… 
    DVD 791.43 ET 
 
 
 

Walt Kowalski ha 
perso la moglie e la 
presenza dei figli con 
le relative famiglie, al 
funerale non gli è di 
alcun conforto. Così 
come non gli è gradita 

l'insistenza con cui il 
giovane parroco cerca 
di convincerlo a 
confessarsi. Walt è un 
veterano della guerra 
in Corea e non 
sopporta di avere, 

nell'abitazione a 
fianco, una famiglia di 

asiatici di etnia Hmong. Le uniche sue passioni, 
oltre alla birra, sono il suo cane e un'auto 
modello Gran Torino che viene sottoposta a 
continua manutenzione… 
 

DVD 791.43 GRA 



Bill Lee è un 
aspirante 
scrittore, che fa 
il disinfestatore 
a New York. 
Diventato 
dipendente 
dalla polvere 
che usa per 
sterminare gli 
insetti, un 
giorno uccide 
accidentalment
e la moglie. 

Fuggito a 
Tangeri, Bill 
affonda sempre 
più nel caos, 

alla ricerca della realtà... 
 
DVD 791.43 PAS 

 

 
Giulio, l'oca 

Caterina. La 

lumaca Laura e 

il topo 

Tommaso. Sono 

pronti per fare 

insieme un 

picnic molto 

speciale. Età di 

lettura: da 4 

anni. 

 

R 853.914 COS 
 
 

Un giorno dei 
pulcini entrano 
nei libri di Claude 
Ponti e non ne 
escono più... Si 

sentono a casa 
loro e fanno un 
sacco di 
bisboccia, 
soprattutto 
Biagio, il pulcino 
mascherato. 
Vivono mille 

avventure, come quando hanno costruito un 
castello di compleanno, combattuto contro una 
macchia d’inchiostro o stappato il tappo di una 
tempestatrice... Questo libro rivela i segreti delle 
vite dei pulcini… Età di lettura: da 5 anni. 
 

R 808.899 PON 

Oggi si va al circo. Lo 
spettacolo sta per 
cominciare. Quanto 
sono buffi i clown, con 
i loro scherzi e le loro 
battute! Ci sarà anche 
l’uomo più forte del 
mondo. E il leone 
riuscirà a saltare 
attraverso il cerchio di 
fuoco? Gli acrobati 
salgono sempre più in 

alto, fino in cima al tendone del circo. Bravi! 
Bravi! Ma… che cosa succede adesso? Una 

giornata in un circo molto speciale in cui gli 
animali non sono a servizio dello spettacolo ma 
protagonisti…Età di lettura: da 3 anni. 
    R 808.899 KON 
 

 
Chi è che 
grida nella 
savana? 
Sono gli 
Orribili 
Cinque, gli 
animali più 
brutti di 

tutta 
l’Africa! Uno 
gnu, una 
iena, un 

marabù, un avvoltoio e un facocero uniscono le 
loro bruttezze e se ne vanno a spasso, 
consapevoli e orgogliosi della loro diversità. Tutti 

li evitano e si allontanano in fretta , tranne i loro 
cuccioli: la mamma e il papà più brutti non hanno 
alcun difetto ai loro occhi! Età di lettura: da 5 
anni. 
    R 808.899 DON 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è un libro sonoro: appoggi il dito sulla 

pagina e i suoni li fai tu! Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 793.7 TUL      



Cappuccetto rosso, in 
sella alla sua 
bicicletta, si inoltra nel 
bosco verso casa della 
nonna. Lungo il 
sentiero strani cartelli 
stradali annunciano il 
passaggio di... 
personaggi del mondo 
delle fiabe! Attenzione! 
Una famiglia di orsi 
sfreccia in bicicletta, 
un cavaliere galoppa a 
tutta velocità con la 

spada sguainata inseguendo un piccolo coniglio, 
tre maialini pattinano sullo skateboard, un lupo, 
pericolosamente in bilico sui suoi pattini, avanza 
verso Cappuccetto rosso… Età di lettura: da 4 
anni. 
 
R 808.899 RAM 

 

 
Quando il destino 
strappa Sara dalla sua 
amata India per 
portarla in un tetro 
collegio inglese, la 
bambina non si perde 
d'animo e si prepara ad 
affrontare innumerevoli 
difficoltà. Giorno dopo 
giorno, la piccola fa 
fronte a problemi e 
umiliazioni con 

coraggio e nobiltà 
d'animo, come una 

vera principessa, senza mai abbandonare la 
speranza che un giorno la sua favola possa avere 
un lieto fine. Età di lettura: da 7 anni. 

 
R 853.914 MAS 

 

 
Ulisse, l'eroe 
astuto, in una delle 
sue più famose e 
mirabolanti 

avventure, per 
dimostrare come 
l'intelligenza può 
avere la meglio 
sulla forza bruta. 
Dall'Odissea, la 
proposta di un 
libro-gioco dal 

linguaggio semplice e chiaro adatto anche ai più 
piccini. La storia è raccontata e illustrata da 20 
schede che si compongono in un fantastico 
puzzle seguendo l'ordine del racconto fino a 
formare un'unica grande figura di 68X81 cm… Età 
di lettura: da 3 anni. 

R 808.899 ULI 

Ulisse, l'eroe curioso 
quanto astuto, dopo 
aver vinto gli 
incantesimi della bella 
maga Circe, esce illeso 
dall'incontro con le 
sirene e il loro canto 
fatale. Dall'Odissea, la 
proposta di un libro-
gioco dal linguaggio 
semplice e chiaro 

adatto anche ai più piccini. La storia è raccontata 
e illustrata in 20 schede che si compongono in un 
fantastico puzzle seguendo l'ordine del racconto 

fino a formare un'unica grande figura di 68X81 
cm… Età di lettura: da 3 anni. 
    R 808.899 ULI 
 
 

 
Per un 

momento 

fondamentale 

della giornata 

del bebè come 

la nanna, ecco 

un libro con la 

copertina 

morbida 

morbida da tenere stretto durante la nanna dopo 

un intero pomeriggio di giochi con Peppa! Età di 

lettura: da 1 anno. 

R 808.899 DAC 
 
 
 

Ti sei mai chiesto 
che cosa c'è 
sotto l'asfalto che 
calpesti ogni 
giorno? Scoprilo 
in questo 
meraviglioso 

viaggio fino al 
centro della Terra 
e ritorno. Dai 
tunnel della 
metropolitana 
alle tane degli 
animali, dalle 

miniere ai fossili: 
una 
appassionante 

immersione in un mondo invisibile e 
incredibilmente affascinante. Età di lettura: da 6 
anni. 
 

R 551 GUI 



Risotti, torte, 
minestre, 
formaggi e 
gelati, e poi un 
vero trionfo di 
frutta e verdura: 
sembra il menù 
di un ristorante, 
e in un certo 
senso lo è... solo 
che le pietanze 
sono in versi, 
perché a 
cucinarle è un 

poeta come Roberto Piumini, capace di 
trasformare una semplice cipolla in una 
filastrocca saporita. Una raccolta "gastronomica" 
di poesie orecchiabili per tutti i bambini, golosi e 
non. Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 851.914 PIU 

 

 
William Bee va matto per 
i suoi treni. Adora anche 
tutti gli altri mezzi di sua 
proprietà: barche, aerei, 
hovercraft, sottomarini e 
persino razzi spaziali! Ha 
un veicolo per ogni 
occasione: può spostarsi 
rapidissimo con il suo 
treno ad alta velocità, 
può volare a testa in giù, 

può immergersi nelle profondità marine e persino 

lanciarsi nello Spazio infinito! Sali a bordo, 
unisciti a William Bee e ai suoi amici e parti per 
un viaggio nel meraviglioso mondo dei treni, 
delle barche, degli aerei e molto, molto altro 
ancora! Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 629.222 BEE 
 
 

Racchiuse in una 
morbida copertina 
imbottita, tante 
tante finestrelle, 
piene di sorprese e 

curiosità sul mare 
e i suoi abitanti, 
sul porto e le 
imbarcazioni, sugli 
animali che vivono 
sott'acqua e quelli 
che stanno tra gli 
scogli o a riva... 

Alza le finestrelle che si aprono sulle 
coloratissime illustrazioni e fai un bel tuffo 
insieme ai simpatici protagonisti del libro. Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
R 551.46 WOL 

 

Per le Cipolline sarà un 
autunno speciale: tra 
pochissimo infatti 
inizia il loro primo vero 
campionato... Non più 
semplici partitelle ai 
giardinetti, ma sfide in 
casa e in trasferta, con 
una classifica e un 
arbitro in divisa. 
Tommi, Dante e i loro 
amici non vedono l'ora 
di riempire di gol la 
rete degli avversari! 

Età di lettura: da 8 
anni. 

R 853.914 GAR 
 
 

 
Questa splendida fiaba 
per bambini, con testo 
sia per ipovedenti che 
per dislessici ha come 
protagonista un 
ragazzino che non 
vuole crescere. Sempre 
allegro e spensierato, 

abita in un luogo pieno 
di fate e ricco di magia: 
l’Isola che non c’è. La 
trama si basa 
sull’arrivo della giovane 
Wendy in questa isola 
incantata: avrebbe 

dovuto occuparsi dei bambini sperduti… Età di 
lettura: da 8 anni. 
 
R 808.899 BAR 
 
 
 

Insieme alla 
nebbia, questa 
volta a Fogville 
arriva anche ... 
una nave 
fantasma! Il suo 
capitano è un 

pirata da brivido, 
che si mette a 
scavare buche in 
tutta la città in 
cerca del suo 
tesoro perduto. E 
indovinate cosa 

cercano di fare i 
miei amici? Di 
aiutarlo 
naturalmente.. fifa 

strafifa! Età di lettura: da 7 anni. 
 
R 808.899 BAT 



Un viaggio coinvolgente 
attraverso la storia della 
musica e dei suoi 
creatori, dal primo rullo 
di tamburi all'elettronica. 
Scopri i suoni e i ritmi 
delle differenti culture, 
esplora le epoche 
storiche e gli stili. 
Conosci la vita e le opere 
dei grandi compositori e 
dei musicisti più noti. Nel 

Cd trovi la musica di cui si parla nel libro, dalle 
melodie tradizionali cinesi ai tamburi caraibici. 

Mettiti alla prova con le diverse attività suggerite 
all'interno: costruisci uno strumento, crea una 
nuova coreografia o scrivi la tua prima canzone 
rap! Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 780.9 LIB 

 

 

 
Questo libro contiene 
una sezione di oltre 
85 rettili tra i più 
bizzarri, spaventosi e 
variopinti del mondo. 
Include illustrazioni 
dettagliate e colorate 
di ogni rettile, con 
mappe, storie 

disegnate e didascalie. Descrizioni educative e 
chiare forniscono informazioni dettagliate su ogni 
creatura, delineando con precisione il 

comportamento e le tecniche di caccia. Ogni voce 
è accompagnata da un riquadro informativo in cui 
vengono riportate le caratteristiche principali e i 
dati per una miglior comprensione. Età di lettura: 
da 8 anni. 
     R 597.9 SER 
 
 
 

Sari fugge di casa e 
raggiunge Azur sulla 
spiaggia. L'amico ha un 
avventuroso progetto: 
costruire una barca e 

andare per mare alla 
ricerca della terra-dove-
NESSUNO-MAI-si-annoia. 
Ma il mare è un'impresa 
difficile per due bambini, 
soprattutto se ad 
attenderli c'è una 

terribile tempesta e un'enorme balena nera che 
ingoia la piccola Sari. Azur si ritrova a riva, la 
barca distrutta e una inquietante domanda: come 
salvare l'amica? E cosa sta succedendo a Sari 
dentro la pancia della gigantesca balena? Età di 
lettura: da 5 anni. 

 
R 869.35 GON 

Willow ha 12 anni e si 
sente diversa: orfana per 
due volte, ha 
un'intelligenza sopra la 
media, tante ossessioni e 
una passione sfrenata per 
il numero 7. Gestire le 
amicizie per Willow non è 
sempre facile fino a 
quando non conosce Mai e 
altri strani personaggi, 
pesci fuor d'acqua proprio 
come lei. Eppure Willow, 
senza saperlo, riesce a 

cambiare la vita delle persone che incontra 
riempiendola di meraviglia e follia. Età di lettura: 
da 12 anni.   GA 813.6 SLO 
 
 

 
Alex Petroski ha undici 
anni, ama lo spazio e i 
razzi, sua madre, suo 
fratello Ronnie e il suo 
cane, Carl Sagan - 
chiamato così in onore 
dell'astronomo suo 
grande eroe. Alex ha 

costruito un razzo e 
desidera con tutte le 
forze lanciarlo per poter 
inviare nello spazio il suo 
Golden iPod, proprio 
come Carl Sagan (lo 

scienziato, non il cane) aveva fatto nel 1977 con 

il Golden Record: il disco d'oro che porta le voci e 
i suoni più belli del nostro pianeta agli alieni… Età 
di lettura: da 12 anni. 

GA 813.6 CHE 
 
 
 

Realizzato dai ragazzi 
de Il Progetto Giovani 
dell'Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano in 
collaborazione con i 
fumettisti del collettivo 
Mammaiuto Lab 

"Loop" è un libro che 
riflette sulle nostre 
paure e sulla forza 
necessaria a superarle 
insieme. Un ospedale 
è un crocevia di storie. 
Storie di dolore, di 

paura, di speranza e di 
salvezza. Storie molto diverse tra loro, ma con 
un elemento costante: i loro protagonisti 
avrebbero volentieri fatto a meno di trovarcisi 
dentro. Così la pensano anche i sette ragazzi al 
centro di questa avventura... Età di lettura: da 
14 anni. 

GA 741.5945 PRO 



 

 

Dal visionario regista Tim Burton arriva 

un'avventura fantasy "incredibilmente fantasiosa" 

(Julian Roman). Quando il sedicenne Jake risolve 

un mistero che si estende per realtà spazio-

temporali alternative, scopre un mondo segreto 

per bambini dai poteri insoliti, tra cui Emma che 

può levitare, la pirotecnica Olive, e l'invisibile 

Millard. Ma il pericolo è in agguato e i bambini 

dovranno unire le forze per proteggere un mondo 

tanto straordinario quanto loro stessi. 

Immergetevi in questa esperienza "grande, 

audace e perfettamente speciale" (Silas Lesnick). 

 

 

DVD R 791.43 MIS 
 

 

In un vivace condominio di Manhattan, la vera 

giornata inizia dopo che gli esseri umani escono 

per andare al lavoro o a scuola. È allora che gli 

animali domestici di ogni razza, pelliccia e 

piumaggio vivono la loro routine quotidiana che 

va dalle nove alle diciassette: andare insieme a 

passeggio, raccontarsi storie umilianti sui loro 

padroni, confrontarsi sugli sguardi più irresistibili 

da assumere per ottenere più snack, e guardare 

Animal Planet come se fosse un reality. Il cane 

che abita ai piani alti dell'edificio, Max, un arguto 

trovatello di razza Terrier, convinto di stare al 

centro dell'universo della sua padrona Katie, 

subisce uno sconvolgimento della propria vita 

viziata quando lei porta a casa Duke, un cane 

randagio trasandato e non addomesticato. 

Quando questa improbabile coppia di cani si 

ritrova a passeggiare per le strade di New York, 

dovrà mettere da parte ogni divergenza e fare 

squadra contro un coniglietto morbido quanto 

astuto, di nome Nevosetto, che sta reclutando un 

esercito di animali abbandonati, pronti ad 

incentivare la ribellione contro la 'sudditanza' 

imposta dai padroni... il tutto prima che Katie 

torni a casa per l'ora di cena. 

 

DVD R 791.4334 PET 
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