La lingua batte dove il
dente duole, e il dente che
duole alla fin fine è
sempre lo stesso. L'unica
rivoluzione possibile è
smettere di piangerci su.
In questo romanzo
esilarante e feroce,
Veronica Raimo apre una
strada nuova. Racconta
del sesso, dei legami, delle
perdite, del diventare
grandi, e nella sua voce
buffa, caustica,
disincantata esplode il ritratto finalmente sincero
e libero di una giovane donna di oggi. Con una
prosa nervosa, pungente, dall'intelligenza sempre
inquieta, Veronica Raimo ci regala un monologo
ustionante. Niente di vero è la scommessa
riuscita, rarissima, di curare le ferite ridendo.
853.92 RAI
Questo libro è
interdisciplinare: parla di
pittura, di musica e di
storia. Incrocia l'analisi
tecnico-scientifica e
stilistica dei ritratti con i
dati noti o dubbi della
biografia, alla ricerca di un
volto vero, quello di
Antonio Vivaldi, il Prete
rosso, il settecentesco
creatore delle Quattro
stagioni e firma di una
moltitudine di musiche
barocche che si vanno
ancora scoprendo. Chiunque segua la musica
conosce il desiderio bruciante di vedere
l'espressione del viso di chi compose una volta
certe note che hanno attraversato secoli; e qui i
primi capitoli, molto vivaci, indicano i pericoli, i
falsi amici, le fuorvianti scorciatoie che
l'iconografia musicale può incontrare.
780.92 SAR

Si può immaginare una
Resistenza coloratissima,
sgangherata, ma non
per questo meno seria?
Per chi è nato con il
cognome sbagliato,
l'autunno del '43 è nero
come il carbone. Forse
nasce da qui l'idea
spericolata e geniale di
Aride Mestolari: tenendo
il piccolo Cali sempre per
mano, organizza
dall'oggi al domani
un'improbabile
combriccola di minatori. L'imperativo categorico è
salvarsi la vita – la sua, e quella degli altri – a
dispetto di un destino in apparenza già scritto.
Dopo "La vita dispari", Paolo Colagrande ci
consegna un romanzo straripante d'intelligenza e
di invenzioni. Pagina dopo pagina, assecondando
«l'impostura del destino», costruisce una bugia
grande quanto un intero paese: il piano geniale
di un pugno di ebrei padani per salvarsi la vita.
«È obbligatorio esagerare, se no cosa si racconta
a fare».
853.92 COL

Il capolavoro perduto
di Filippo Scòzzari, un
adattamento sui
generis di uno dei
famosi racconti di
Tommaso Landolfi.
Un giovane eroe
insicuro. Una
fanciulla
abbandonata. Un
mare nero, ricoperto
di blatte. L'incontro /
scontro tra due
scrittori geniali e
negletti, riconosciuti oggi come maestri.
741.5945 LAN

Attenti all'intrusa! è la
nuova irresistibile
commedia di Sophie
Kinsella, che con innato
senso dell'umorismo e
grande spirito di
osservazione racconta le
incomprensioni e i delicati
meccanismi che regolano
i rapporti familiari in tono
divertito e toccante al
tempo stesso.
823.914 KIN
Roma, 19 luglio 1943. La
routine quotidiana di
Flaminio Prati, commissario
del quartiere San Lorenzo,
inizia con la segnalazione di
un delitto avvenuto in un
anonimo appartamentino
del rione. Ma mentre Prati
indaga sull’omicidio di una
giovane donna, tutto
intorno cadono le bombe
degli Alleati e i morti si
contano a migliaia. E il commissario, uomo
rispettoso del potere, inizia ad aprire gli occhi su
una nuova realtà. Di fronte ai fatti inequivocabili
di cui viene a conoscenza, è costretto a
modificare i suoi valori. E soprattutto si pone
nuovi interrogativi: che senso ha, in questo stato
allo sbando, senza guida e senza futuro, riuscire
a consegnare alla giustizia il colpevole di una
singola morte, mentre gli assassini sono
ovunque?
853.914 AUG
Roberto Alajmo ha scritto
un mystery comico e
grottesco, al centro del
quale emergono due
tematiche molto siciliane:
il millenario contrasto che
qui regna tra verità e
giustizia, e la piaga del
vecchio che sempre si
aggrappa al nuovo per
imprigionarlo e
modellarlo. Quasi un
tributo a quella che
Sciascia chiamava «verità
letteraria».
853.914 ALA

Vincenzo Malinconico è
tornato ed è alle prese
con un’ingiusta causa.
D’amore. Già, c’è di
mezzo l’amore anche
stavolta, ma un tipo
d’amore con cui
Malinconico non ha
avuto ancora a che fare,
professionalmente
parlando: l’amore
impantanato, quello di
chi pensa di avere diritto
a un risarcimento per il
dolore. Perché è proprio
questo che gli chiedono gli Impantanati, sei
donne e due uomini uniti in una strampalata
associazione: di intentare una causa epocale per
danni da sinistri sentimentali. E l’assurdo può
sembrare a tratti possibile, al più eccentrico
avvocato d’insuccesso di sempre…
853.92 DES
Oggi sono Aba, una
moglie e una madre.
Oggi sono anche Ice,
un'agente
dell'intelligence. Allora
avevo vent'anni. Non è
una giustificazione, solo
un fatto. In quell'estate
del 1999 ero ancora
soltanto Aba Abate, la
figlia del generale
Adelmo Abate, l'uomo a
capo dei servizi segreti
italiani. Una studentessa
universitaria, convinta di
sapere tutto e di poter contribuire a rendere il
mondo un posto migliore…
853.92 COS
Il grande ritorno di Joe
R. Lansdale. Un romanzo
sulla scoperta del male e
la fine di ogni illusione.
Daniel ha solo
quattordici anni quando
una sera di ottobre la
sua infanzia naufraga
nelle acque buie del
Moon Lake. Per tutto il
tempo la verità è
rimasta nascosta sotto lo
scintillio della luna. Ma
adesso, per «Danny», è arrivato il momento di
dare un senso al suo dolore…
813.54 LAN

L'improvvisa morte di Charlie
Cavendish, nell'austero
dormitorio di Fleat House, è
un evento scioccante che il
preside è subito propenso a
liquidare come un tragico
incidente. Ma la polizia non
può escludere che si tratti di
un crimine e il caso richiede
il ritorno in servizio
dell'ispettore Jazmine Jazz
Hunter...
823.92 RIL
Aprile 1999, Mount
Pleasant, New Hampshire.
Il corpo di una giovane
donna, Alaska Sanders,
viene ritrovato in riva a un
lago. L’inchiesta viene
rapidamente chiusa, la
polizia ottiene le
confessioni del colpevole,
che si uccide subito dopo,
e del suo complice. Undici
anni più tardi, però, il caso
si ripresenta…
843.92 DIC
Un piccolo aeroplano
turistico diretto in
Sardegna si schianta nel
mar Tirreno con a bordo
diverse persone. Tra loro,
un noto imprenditore che
ha rilasciato la sua ultima
intervista poco prima del
decollo, con il vociare degli
altri passeggeri sullo
sfondo, tutti tranquilli e
sorridenti, ignari
dell’imminente tragedia.
Quando l’agente dei
Servizi in pensione Andrea Catapano sente le voci
delle vittime – lui che non vede ma sa ascoltare
meglio di chiunque altro – un ricordo nitido
riaffiora…
853.92 DEG

Tui, Spagna, 1944. La fine
è vicina. Lúcia dos Santos
ne è convinta. Ventisette
anni fa, a Fatima, è stata
scelta dalla Madonna per
custodire il suo ultimo
segreto, con la promessa
di portarlo con sé nella
tomba. Ma ora Lúcia deve
infrangere quel
giuramento. Non può più
tacere, l’ultima profezia è
troppo pericolosa, troppo
devastante: se morisse con lei, il mondo intero
sarebbe perduto…
813.6 COO
Questa è la storia
dimenticata delle prime
donne chirurgo, una
manciata di pioniere a cui
era preclusa la pratica in
sala operatoria, che
decisero di aprire in
Francia un ospedale di
guerra completamente
gestito da loro. Ma è
anche la storia dei soldati
feriti e rimasti invalidi, che
varcarono la soglia di quel
mondo femminile convinti
di non avere speranza e invece vi trovarono
un’occasione di riabilitazione e riscatto…
853.92 TUT
Il maresciallo Gino
Clemente ama la
canottiera bianca, il
karaoke, il suo
labrador e soprattutto
la moglie Felicetta, e
coltiva un unico
desiderio: andare
presto in pensione.
Dopo anni passati
lontano da casa, viene
finalmente trasferito
nel suo paese
d'origine, Polignano a
Mare, a ridosso della
festa patronale di San Vito che dà inizio
all'estate…
853.92 BIA

Verso il paradiso è un
meraviglioso esempio di
tecnica letteraria, ma
soprattutto è un’opera
geniale che affronta le
nostre emozioni. Hanya
Yanagihara scrive un
romanzo sul desiderio di
proteggere coloro che
amiamo – partner, amanti,
figli, amici, famiglia e
persino i nostri concittadini
– e sul dolore che ne deriva
quando non possiamo farlo.
813.6 YAN

Il nome Rumelia non
compare sulle mappe, e lo
cerchereste invano sui
vostri GPS: indica una
regione che corrisponde
grosso modo a quella parte
della Grecia che va dal
Bosforo all’Adriatico e dalla
Macedonia al golfo di
Corinto. Quando Patrick
Leigh Fermor la esplora,
negli anni Cinquanta, un
banchetto nuziale dei
nomadi della Tracia era
ancora misterioso come una cerimonia inuit, e sì,
i monasteri delle Meteore spuntavano dalle
nuvole «come avamposti in una landa polare»…
828.91403 FER
Cosa significa sentirsi
veramente vivi? A 24 anni, il
mondo di Matt Haig si
sgretola. Non riesce a
trovare alcuna ragione per
vivere. Questa è la storia
vera di come è riuscito a
superare le sue crisi, venire a
patti con la depressione, la
malattia che lo ha quasi
annientato, imparando a
vivere di nuovo.
Un’esplorazione toccante,
divertente e gioiosa di quello che si può fare per
vivere meglio, amare meglio e tornare a sentirsi
pienamente vivi. "Ragioni per continuare a
vivere" è molto più di un memoir: è un libro per
godere a pieno il tempo che ci è dato sulla terra.
Con una nuova introduzione dell'autore.
828.9203 HAI

Tra gli anni sessanta e
gli anni venti del secolo
in corso, la classe
operaia italiana si è via
via accomodata sui
divani fabbricati da
Natalino Manucci. È lui
l’uomo nuovo, è lui il
boss dei divani. È partito
dal basso, dalla modesta
bottega di un
tappezziere pugliese e
adesso è uno degli
imprenditori più ricchi al mondo nel settore
arredamento…
853.92 DEZ
Una storia che poteva
avvenire solo nell’Italia
che rinasce dopo la
guerra, e nell’EmiliaRomagna del boom
economico, della Ferrari e
della Maserati e delle
prime lotte operaie, delle
donne “di zigomo forte” e
del calcio che diventa
fenomeno popolare, del
prosciutto e dello gnocco
fritto, e che poteva avere
come protagonista solo
una famiglia come quella
dei Panini...
853.92 GAR
Scritto all’indomani della
morte di Primo Levi,
Lettera alla madre è un
“dialogo in forma di
soliloquio” in cui,
accanto a temi cruciali
per l’opera di Edith
Bruck, quali il racconto
del trauma vissuto in
prima persona nei campi
di concentramento
dell’Europa Centrale, la
propria diaspora
famigliare e il dramma
storico della Shoah, l’autrice affronta, attraverso
una prospettiva intima, la contrapposizione tra
fede religiosa e laicità e propone una profonda
riflessione su cosa significhi per un superstite
dell’Olocausto avere la responsabilità di esserne
testimone…
853.914 BRU

In un mondo sospeso dal
Virus, Dimitri ha scelto di
fare ordine nel suo passato,
disegnando a memoria la
geografia delle case in cui
ha vissuto. Per un giorno o
una notte, per qualche anno
o qualche mese, non
importa. Quel che conta è
che in ciascuna di queste
case Dimitri ha lasciato o
scoperto una parte di sé. In
una ha capito di essere stato tradito, in un'altra
si è rintanato dopo aver rischiato di essere ucciso
di botte. In una ha sentito di essere solo, in
un'altra ha sognato di invecchiare con Nina
858.9203 BIA
Una famiglia americana, gli
Hildebrandt, all'inizio dei
tumultuosi anni Settanta:
un microcosmo di sogni,
paure, rivalità e sensi di
colpa. Da una parte
l'imperativo antico della
legge morale, dall'altra la
vita degli esseri umani,
emozionante, spaventosa e
ingovernabile. Ancora una
volta, con l'ironia e
l'empatia che sono la cifra
della sua letteratura,
Jonathan Franzen racconta
una storia unica e insieme universale, sullo
sfondo di un paese che non ha mai smesso di
rifondare i propri miti…
813.54 FRA
La morte è il grande argomento
tabù del nostro tempo. Esiste una
considerevole lacuna nell’uomo
occidentale, riguardo a cosa ci
aspetta dopo questo inevitabile
avvenimento. Il libro tibetano dei
morti, o Bardo Thodol, è una
guida che consente di effettuare
questa transizione pacificamente
e in modo consapevole. Sulla linea della Ars
moriendi medievale, ci insegna ad assistere il
moribondo per aiutarlo ad attraversare gli stati
intermedi, o Bardi. Utilizzato come libro guida
nell’esperienza psichedelica da Timothy Leary e
dai suoi seguaci, è da secoli il libro sacro dei
tibetani e dei buddisti tantrici…
294.3 THO

Uno dei maggiori esperti
del settore racconta
l'innovazione e la
tradizione nelle fasi di
progettazione,
produzione e
promozione del libro, sia
cartaceo che e-book.
Un'introduzione
aggiornata all'universo
librario attuale, alle
professioni culturali
dentro e fuori le case
editrici e alle modalità nuove di lettura, in
presenza e in digitale, con l'analisi di numerosi
casi esemplari, dai Gialli Mondadori a Harry
Potter, da Calvino a Eco, da Gomorra a Elena
Ferrante, dal self publishing alle piattaforme
social…
070.5 CIC
Giorgio Gizzi ci porta
con sé alla ricerca di
alcuni libri che non si
trovano più, dei luoghi
di cui raccontano e dei
viaggi fatti per
scovarli. Una caccia ai
titoli che non sono i
soliti noti, tra piccole e
grandi case editrici,
vicende di diritti persi
e miopie editoriali. Gli
introvabili è un testo
appassionante per gli
amanti dei libri e dei viaggi; perché si viaggia
attraverso le pagine dei buoni libri anche
cercandoli, nei posti in cui sono ambientati e in
cui sono nati e poi scomparsi. E perché i buoni
libri ti spingono altrove. Introduzione Alberto
Rollo.
809 GIZ
In questo ritratto
avvincente e
documentato, Ashlee
Vance racconta con una
completezza senza
precedenti la carriera
straordinaria del
businessman più audace
della Silicon Valley - un
autentico Iron Man - e
conduce un’analisi attenta
del nuovo corso
dell’imprenditoria americana e della sua nuova
generazione di “creatori”…
338.092 VAN

Il 7 ottobre 2001 gli Stati
Uniti attaccarono l'Emirato
Islamico dell'Afghanistan,
allora recente creazione del
movimento dei talebani che
avevano ospitato e protetto il
gruppo estremista al-Qa'ida e
il suo capo Osama bin Laden,
responsabili dell'attacco
contro le Twin Towers. Oggi,
la guerra sta per concludersi.
Le speranze di costruire un
paese stabile, democratico, capace di integrarsi
nell'economia globale sono tramontate da tempo.
Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato non
soltanto non sono riusciti a piegare la resistenza
dei talebani e a produrre ordine e sicurezza in
Afghanistan, ma hanno perso buona parte della
loro credibilità militare e politica.

A ogni romanzo della serie di
Carlo Monterossi, la prosa
rapida e precisa di
Alessandro Robecchi (che
sembra battere allo stesso
ritmo del pensiero di chi lo
legge) ci trascina dentro
Milano, la grande
protagonista delle sue storie.
A volte amabile, a volte
odiosa, «dinamica e
turistica», città di grattacieli
e periferie decorose con «un prato davanti, il
centro commerciale a due passi, che volete di più
dalla vita?», di milionari, di «ceto medio che
scivola in basso» e di chi «si ammazza di lavoro».
È la Milano Nera dello Scerbanenco del nostro
tempo.
853.92 ROB

355.0335 BRE
Questo libro è il racconto di
un viaggio straordinario e
insieme un’inchiesta unica
al mondo. Per quattro anni
Fabrizio Gatti ha cambiato il
suo nome in Bilal per
trasformarsi in un migrante
clandestino e descrivere, in
prima persona, il dramma di
chi si mette in marcia per
conquistare una vita
migliore al di qua del
Mediterraneo. Con pochi soldi in tasca, un
borsone di vestiti leggeri, la colla sulle dita per
nascondere le impronte e non essere identificato,
Gatti è salito sui camion che attraversano il
deserto del Sahara e portano migliaia di migranti
sulle coste del Nordafrica…

Nelle pagine di questo diario, che è anche un
lunga nota autobiografica e una guida letteraria
per calli e quartieri di Venezia, Marilia Mazzeo
posa il suo sguardo vagabondo su tutto ciò che
Venezia dà: gatti, tetti, bambini, opere d'arte,
cinema e caffè, amici,
barche e motoscafi, canali.
Nel suo vagare l'autrice
cerca, come ogni autentico
scrittore, solo le
contraddizioni. E,
naturalmente, Venezia ne
conta a bizzeffe, di
contraddizioni." (dalla
Prefazione di Pietro Spirito)

304.82 GAT
Questo libro racconta l'emozione
e il dolore, la fatica e l'amore di
una grande avventura di vita,
che ha portato Gino Strada a
conoscere i conflitti dalla parte
delle vittime e che è diventata di
per se stessa una provocazione.
In ognuna di queste pagine
risuona una domanda radicale e
profondamente politica, che chiede l'abolizione
della guerra e il diritto universale alla salute.

Partendo da una
attitudine rigorosa,
analitica, fenomenologica
nei confronti del reale,
Bazzi trova sintesi
espressive illuminanti e
restituisce tutta la
potenzialità estetica
latente in ogni nostro
gesto e manifestazione,
disegnando un percorso
di formazione ricchissimo
e ultracontemporaneo.

923.6 STR

853.92 BAZ

1. 914.531 MAZ

Attraverso il microcosmo
della libreria Bloomsbury,
Natalie Jenner parla del
magico potere delle donne
e di come, oggi non meno
di allora, faticano a farsi
largo in ambienti ritagliati a
misura d'uomo. E racconta
gli atti rivoluzionari di cui è
capace il sodalizio
femminile, senza
dimenticare mai il potere
dei libri e della letteratura
che, come un filo prezioso,
tesse una rete
indistruttibile di conforto e sicurezza…

Il volume contestualizza
l’opera di Andrea
Zanzotto entro un
discorso di tipo filosofico
e antropologico nel
quale risulta centrale la
nozione di
“immaginario”, essendo
la più adatta a
descrivere alcune
costellazioni tematiche
che vi appaiono talvolta
immutabili, altre volte
soggette a
trasformazioni tanto
profonde quanto impercettibili…

813.6 JEN

851.914 ZAN

Quanti compromessi si
accettano per non
deludere le aspettative
degli altri, per essere
una bambina diligente,
poi un'adolescente
responsabile, infine una
donna dolce e gentile.
Senza che ce lo
confessiamo, il costo
delle piccole e continue
sopraffazioni subite
giorno dopo giorno è
spesso una rabbia
nascosta dietro
l'apparenza di una vita normale, azioni ordinarie,
un lavoro e una vita di coppia come tante...

Un'esperienza. Inland
Empire di David Lynch
non è un film organico,
lineare, comprensibile,
con un inizio e una fine
definibili tali, ma è
innanzitutto
un'esperienza
sensoriale. Un flusso di
pensiero libero di un
artista, che non
richiede spiegazioni,
ma solamente
intuizioni, emozioni
personali, positive o negative che siano…

853.914 FRA
Con semplicità e
disincanto, attraverso
brevi capitoli di una
intensità lucida e
allucinante, Roberto
Saviano sceneggia per
la prima volta un libro
a fumetti e ne affida i
disegni ad Asaf
Hanuka per raccontare
uno degli aspetti più
difficili della propria
esistenza: la
protezione costante
che gli permette di
restare in vita.
Dipanandosi come un dialogo tra lo scrittore e il
disegnatore, il libro racconta con candore un lato
inedito del giornalista e scrittore, regalandoci la
sua opera a oggi più personale.
741.5945 SAV

DVD 791.43 INL
Juno è un'adolescente
molto precoce che si
ritrova a dover
affrontare una
gravidanza imprevista
insieme al suo
compagno di classe
Bleeker. Con l'aiuto
della sua amica del
cuore, riesce a trovare
i genitori "perfetti" per
il suo bambino: Mark e
Vanessa, una coppia
benestante che
desidera avere un
bimbo in adozione. Tutto sembrerebbe andare
per il meglio ma ci sono un sacco di imprevisti
sulla strada che porta alla maturità.
DVD 791.43 JUN

Elena Weiland ha tredici
anni, un'amica del cuore,
Melike, e un cavallo bello e
vivace, Fritzi. Le scuderie di
famiglia sono il suo mondo e
Fritzi la sua scommessa:
nonostante sia stato dato
per spacciato dopo un grave
incidente, Elena decide di
allenarlo di nascosto nel
bosco dietro casa, aiutata da
Tim, il ragazzo dagli occhi
penetranti che le fa battere il cuore. Ma Tim è
anche il ragazzo a cui lei non può avvicinarsi,
perché figlio del rivale del padre. E proprio
indagando sull'origine di questo antico odio tra
famiglie, Elena e Tim portano a galla un oscuro
segreto... Età di lettura: da 12 anni.
R 833.92 NEU
Elena e Tim devono
continuare a nascondere il
loro amore, a causa della
tensione tra le due famiglie e
dell'oscuro segreto che
nascondono. A complicare la
situazione, la tenuta della
sua famiglia è al centro di un
intricato caso di furto di
cavalli, ed Elena e i suoi
amici vengono ben presto
coinvolti in un'avventura che
si tinge di giallo...
Età di lettura: da 12 anni.

Appena giunta a New York
per tentare di ricucire il
rapporto con suo padre,
Selene si ritrova a vivere
in una villa da capogiro
con lui, la sua nuova
compagna e i tre figli di
lei. Il maggiore è Neil, un
ragazzo affascinante,
enigmatico e
perennemente in lotta
contro un passato oscuro
che non gli dà tregua...
Età di lettura: da 16 anni.
GA 853.92 SHE
Come fa un timido signore
in pensione ad attaccar
discorso con la vedova dei
suoi sogni la quale, al
piano di sotto, non parla
amorosamente che con la
sua tartaruga? Per
fortuna, la tartaruga Alfio
non cresce abbastanza, e
il timido signore ha il
modo così di insegnare
all'amata un metodo
infallibile per raddoppiare
le dimensioni dell'animale:
si comincia col pronunciare il nome tartaruga alla
rovescia, "agura trat"; e poi... Poi c'è sotto un
piccolo imbroglio, ma servirà a rendere felici due
persone!
Età di lettura: da 6 anni.

R 833.92 NEU
Samia è una ragazzina di
Mogadiscio. Ha la corsa nel
sangue. Ogni giorno divide
i suoi sogni con Alì, che è
amico del cuore,
confidente e primo,
appassionato allenatore.
Mentre intorno la Somalia
è sempre più preda
dell'irrigidimento politico e
religioso, mentre le armi
parlano sempre più forte la
lingua della sopraffazione,
Samia guarda lontano, e
avverte nelle sue gambe magre e velocissime un
destino di riscatto per il paese martoriato e per le
donne somale…

R 823.914 DAH

Età di lettura: da 15 anni.

C'era una volta Cola Pesce,
che stava in mare da
mattina a sera, e il Principe
granchio, intrappolato negli
abissi per un incantesimo.
E poi c'erano l'uomo verde
d'alghe, che delle insidie
del mare se ne intendeva,
e Peppi, che partì con il suo
bastimento per conquistare
il cuore di una principessa,
così come fece Bella
Fronte, che sposò la figlia
di un sultano. E infine
Pidduzzu, sempre per mare alla ricerca di una
cura per il Sultano Balalicchi. Sei fiabe dei nostri
mari che fanno sognare.
Età di lettura: da 8 anni.

GA 853.92 CAT

R 853.914 CAL

A murder is discovered on
the Orient Express, just as
snow stops the train in the
mountains for days. There
is a killer on board - but
who is it? World-famous
detective Hercule Poirot
promises to find the truth,
in one of Agatha Christie's
greatest and most popular
mysteries.
R 823.91 CRI
Arrivano in libreria i
Fumettini Disney,
prima collana di storie
a fumetti edita da
Giunti dedicata ai
lettori più giovani. Con
storie di lunghezza e
temi variabili e testi
adatti anche a chi si
approccia al fumetto
per la prima volta. Le
illustrazioni sono
nuove per il mercato
italiano: divertenti,
ironiche, con
personaggi notevolmente espressivi e testi di
umorismo semplice ma al contempo efficace,
perché sposa le abitudini di un pubblico in erba,
ma esigente. Età di lettura: da 5 anni.
R 741.5 DIS
Banù è un unicorno
come tutti gli altri, o
quasi… perché lui ha
qualcosa di
veramente magico:
la sua criniera
cambia colore in
base alle emozioni
che prova. Felicità,
gelosia, rabbia,
senso di colpa,
timidezza, paura,
astio, tristezza… Come si sente oggi Banù? Cosa
è successo? E come può sentirsi meglio? In ogni
volume, una storia che vede come protagonista
l’unicorno Banù alle prese con una particolare
emozione negativa, seguita da un esercizio
pratico di respirazione per ritrovare la calma. Una
serie che aiuta i bambini a riconoscere le
emozioni negative e a trovare una soluzione per
superarle. Età di lettura: da 3 anni.

A Peppa le sirene
piacciono davvero
tantissimo: come
vorrebbe essere
una di loro! Così un
giorno invita gli
amici a casa sua
per una festa "in
fondo al mare", ma
Mamma e Papà Pig
non sanno proprio
da dove iniziare... Riuscirà la Signorina Coniglio
ad aiutarli a realizzare il sogno di Peppa? Età di
lettura: da 3 anni.
R 808.899 DAC
Jack è un merlo che
vive nel bosco e ha un
grande desiderio,
quello di vedere il
mare. Un giorno
decide di partire e
arriva sulla spiaggia
dove si imbatte in Jim
il gabbiano. I due
uccelli fanno amicizia e
Jim invita Jack a visitare il suo villaggio. I
gabbiani si dimostreranno molto diffidenti verso il
merlo che è così diverso da loro. “Perché mi
guardano così?” chiede Jack. "È normale"
risponde Jim. "È la prima volta che vedono un
merlo". Poi, grazie ad un baule pieno di libri,
tutto cambia e Jack diventerà un apprezzato
membro della comunità degli uccelli marini. Jack
è un merlo lettore e grazie a lui i gabbiani
passeranno serate indimenticabili. I libri e la
lettura possono rendere il mondo un posto
migliore? L'albo illustrato di Kitty Crowther
dimostra di sì. Età di lettura: da 4 anni.
R 843.914 CRO
Insieme a Harold c'è una
bambina tra i personaggi più
celebri creati da Crockett
Johnson. È Ellen, protagonista
di questa raccolta di racconti
insieme al suo inseparabile
amico, un leone di pezza.
Ellen, ideale sorella maggiore
di Harold, intavola articolate
conversazioni con il suo leone
e lo coinvolge in avventure di
ogni tipo. La sua fantasia prende le strade più
ardite, ma il leoncino di pezza è sempre pronto a
controbattere, impersonando la voce della
ragione e della realtà. Età di lettura: da 5 anni.

R 155.4 CHI
R 813.54 JOH

Bluey è una vivace
cucciola di cane Blue
Heeler che vive con
sua mamma Chilli,
papà Bandit e sorella
Bingo. Durante una
gita in campeggio con
la famiglia, Bluey
incontra un nuovo
amico, Jean Luc.
Unisciti a loro mentre
piantano alberi, cacciano un "cinghiale" e
scoprono la magia dell'amicizia. Età di lettura: da
3 anni.

Argomento di grande
interesse per i più
piccoli, giorno notte,
viene trattato in
modo fantasioso e
divertente attraverso
semplici meccanismi
che li porteranno a
scoprire il nome di
tanti elementi e
curiosità. Età di lettura: da 10 mesi.

R 791.45 BLU

Join Alice as she follows the
withe rabbit into the amazing
world of Wonderland! Watch
Alice change size, talk to the
smiling Cheshire cat, play a
game of croquet with the
Queen of Hearts and enjoy the
never-ending adventures in the
land of dreams!

Il destino di Core, giovane
dea, è già stato scritto:
regnerà sulla natura,
assicurando terreno fertile e
raccolti abbondanti. E,
soprattutto, non si
innamorerà mai, rimanendo
casta per sempre. È ciò che
sua madre, Demetra, ha
deciso per lei e che Core ha
sempre creduto di
desiderare. Ma il fato è
imprevedibile, anche per
una divinità dell'Olimpo...
Età di lettura: da 12 anni.
GA 853.92 COL
Bing è un
coniglietto nero
di 4 anni. È
allegro, vivace,
leggermente
permaloso e un
po' timido e
piagnucoloso.
Indossa una
maglietta verde,
una tutina rossa
e delle scarpette
bianche e nere.
Ama scoprire
nuove cose ed è ghiotto di carote. È il
compleanno di Sula e Bing va a comprarle un
regalo insieme a Flop. All'inizio è contento di fare
un regalo alla sua migliore amica, ma poi quel
regalo è così carino che vorrebbe tenerlo tutto
per sé... Età di lettura: da 3 anni.
R 808.899 DAC

R 793.7 GIO

R 823.8 CAR
Greta, diciassette anni, non
ha grandi aspettative per il
suo ultimo anno alle
superiori. Tutto sembra
cambiare quando conosce
Dylan e i suoi amici, il
gruppo più popolare e
patinato della scuola che la
accoglie nella sua cerchia
dorata. Ma Greta scopre
quasi subito che non tutto
ciò che luccica è oro vero.
Dopo una festa in cui tutti
hanno bevuto parecchio, si sveglia in un letto
accanto a Dylan, senza il minimo ricordo di come
è arrivata lì né di quello che è successo. Ma
qualcosa è successo, e Greta si sente confusa,
responsabile e piena di vergogna e questo la
allontana dal gruppo, lasciandola sola e fragile.
Nel frattempo, un'altra mattina, al risveglio, lei e
il gemello Ash scoprono di essere stati
abbandonati dal padre e dalla matrigna…
Età di lettura: da 17 anni.
GA 813.6 LAW

