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Placida, sinuosa, sovrappensiero. La lucertola 
bibliofila se ne sta stesa al sole, a riposarsi, 
probabilmente dopo aver passato la maturità. Se 
lo merita, e allora può darsi le venga voglia di 
ghignare amaramente sulla scuola leggendosi 
Scusi, prof, ho sbagliato romanzo (magari volete 
amaramente ghignare anche voi: trovate la 
sinossi del libro qui a pagina cinque). Per 
lucertoline e lucertoloni, di novità, in questo 
numero ne potete trovare settantacinque. Sono 
libri e sono film, perché poi posato il libro volete 
posare gli occhi su una storia per immagini in 
movimento, mentre state fermi, quasi immobili, a 
riposare. Dunque mettetevi in posa, aprite un 
libro e che l’estate abbia inizio. 
 
Buone letturestive, 
il Sabbadino 

 
 
 

Alla vigilia del suo 
quarantottesimo 
compleanno, un 
milanese giace in fin di 
vita sull'asfalto della 
circonvallazione 
Trionfale, a Roma. 
Come ci è arrivato? A 
narrare la storia è lui 
stesso o meglio il suo 
fantasma, dalla sede 
del suo limbo terreno: 
un negozio di libri 
usati al cui 
proprietario è stato 
venduto l'unico bene 

che aveva: la sua biblioteca. 
 
853.92 GAR 
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"La scrittura è un 
risarcimento a solitudini 
precoci...", esordisce 
Monique Pistolato. Ma la 
scrittura, per lei, è 
un’esperienza totale, che 
scava nella persona e 
nel mondo circostante in 
un continuo rimando tra 
dentro e fuori. I sensi 
sono, per l'autrice, un 
elemento conoscitivo, 
una bussola per 
orientarsi nell'incontro 
con "l’altro", recettori 

che incamerano esperienze da tradurre in parole. 
C'è così un "perché scrivo" e un "di che cosa 
scrivo" e infine, naturalmente, un "per chi 
scrivo". E se l'interno si confronta con l’esterno, 
in quadri di vita, così la parola si lega ad 
immagini: grazie agli scatti Mariateresa 
Crisigiovanni i testi trovano un completamento e 
un’intensificazione. 

853.92 PIS 
 
 
Raina inizia con 
tranquillità le medie. 
Ma una sera, mentre 
torna a casa, succede 
l'imprevisto: inciampa, 
cade e si rompe i due 
denti davanti. Un 
dramma! Comincia 
così una lunga serie di 
sedute dal dentista, 
operazioni e 
apparecchi di ogni tipo 
- denti finti inclusi. La 
vita però continua, e 
c'è tanto altro: la 
scuola, le amiche, i 
ragazzi, il disegno. Dalla prima media all'inizio 
della scuola superiore, Raina scopre il suo 
talento, trova dei veri amici... e torna a sorridere. 
Con e senza apparecchio! 
 

741.5973 TEL  



Stewart Maloney è 
scomparso nel nulla: 
l'ispettore Joe 
Faraday è convinto 
che sia stato 
assassinato. Ma ci si 
può basare su una 
semplice intuizione in 
un luogo come 
Portsmouth, una delle 
città più povere e 
violente d'Inghilterra, 
dove le uniche leggi 
sono il traffico di 
droga e il crimine, e 
la sola regola è 

l'omertà? Sprecare energie dietro un presunto 
caso di omicidio è una perdita di tempo che Joe 
non può permettersi... 
 
     823.92 HUR 

 

 

 

Coco Barrington viene da 
una famiglia molto nota a 

Hollywood. Sua madre, 
Florence, è una famosa 

scrittrice; vedova ma 
ancora attraente, ha 
appena iniziato una 

relazione segreta con un 
uomo di ventiquattro anni 

più giovane di lei. Sua 
sorella, Jane, è una 

produttrice di successo; 
da ormai dieci anni vive 
alla luce del sole la sua 

storia d'amore con Liz. Coco, invece, ha sempre 
detestato la vita mondana… 

 
813.54 STE 

 

 

 

In un liceo di Copenaghen, 
una mattina, uno studente 
entra in classe, estrae una 
pistola e comincia a 
sparare all'impazzata. Il 
ragazzo, solitario e pieno 
di complessi per la sua 
obesità, vuole vendicarsi di 
un insegnante e di una 
lunga serie di prepotenze e 
umiliazioni. L'unica 
persona che risparmia è 
Maja, la compagna di cui è 
innamorato, la quale non 

vuole saperne di lui. Intanto, in un'altra parte 
della città, un uomo di mezza età viene trovato 
morto nell'ingresso della sua abitazione… 
 

839.9138 HAM  

Il commissario Ermanno 
Sensi non è il classico 

poliziotto. Con gli 
occhiali scuri 

perennemente calati sul 
naso e un look gothic-

dark vagamente 
minaccioso, di classico 
non ha proprio nulla, e 

anche il suo stile 
investigativo lascia 

alquanto a desiderare. 
Anzi, si direbbe che il 

commissario Sensi non 
faccia altro che sottrarsi 

alla sgradevole routine del suo mestiere…  
 
853.92 RAU 

 

 

Richard Knox ha pagato 
per le sue colpe. In 
passato si è macchiato 
di una serie di crimini, 
ma ha trascorso gli 
ultimi dieci anni in 
prigione e oggi è un 
uomo pentito. Ha 
ritrovato la fede in Dio, 
vuole lasciarsi tutto alle 
spalle e ricominciare 
una nuova vita lontano 
da Newcastle. O così 
dice. Il sergente Logan 
McRae invece non ne è 
convinto, e soprattutto 

non è affatto contento che Knox abbia scelto di 
trasferirsi proprio ad Aberdeen… 
 
     823.92 MAC 

 

 

La vera storia di un 
uomo che ha il mare 

negli occhi, nei 
polmoni, nella pancia 

e soprattutto nel 
cuore. Che decide di 

imbarcarsi con un 
compagno di viaggio 
cieco e navigare da 

Trieste a Sanremo, e 
poi ritornare. Questo 
straordinario viaggio 
per mare lo aiuterà a 
capire meglio, in un 
momento difficile, il 
significato profondo 
della propria vita. A 

insegnarlo sarà la 
simbiosi tra i suoi due occhi e l'anima del suo 

compagno d'avventura. 
 
853.92 BRU 



Il dottor Alexander è 
uno scienziato che 
non ha mai creduto 
alla vita dopo la 
morte eppure è 
toccato a lui esserne 
testimone. Nel 2008 
ha contratto una rara 
forma di meningite e 
per sette giorni è 
entrato in coma 
profondo che ha 
azzerato 
completamente 
l'attività della sua 
corteccia cerebrale. 

In pratica il suo cervello si è completamente 
spento, eppure una parte di lui era ancora vigile 
e ha intrapreso uno straordinario viaggio verso il 
Paradiso… 
    133.9013 ALE 

 

 

 

I corpi privi di vita di 
due senzatetto vengono 

ritrovati nella periferia di 
Brescia. La ricca e bella 

moglie di un medico 
molto in vista nella città 

viene barbaramente 
uccisa davanti a casa 

sua. Due casi di omicidio 
apparentemente 
lontanissimi, ma 

entrambi molto scomodi 
perché attirano 

l'attenzione pubblica. 
Due casi che scottano 

sulla scrivania del 
commissario Miceli... 

853.92 SIM 

 

 

 

Figlio di una madre devota 
e di un padre inaffidabile, 
Theo Decker sopravvive, 
appena tredicenne, 
all'attentato terroristico 
che in un istante manda in 
pezzi la sua vita. Solo a 
New York, senza parenti 
né un posto dove stare, 
viene accolto dalla ricca 
famiglia di un suo 
compagno di scuola. A 
disagio nella sua nuova 

casa di Park Avenue, isolato dagli amici e 
tormentato dall'acuta nostalgia nei confronti della 
madre, Theo si aggrappa alla cosa che più di ogni 
altra ha il potere di fargliela sentire vicina … 
 
     813.54 TAR 

19 marzo 1978: da tre 
giorni a Roma le Brigate 
Rosse hanno rapito Aldo 

Moro, da poche ore a 
Milano sono stati 

assassinati due giovani del 
centro sociale Leoncavallo. 

Un liceale, Giovanni 
Sinigallia, partecipa alle 

manifestazioni con molte 
perplessità e matura il suo 

distacco dalla politica 
attiva. Suo nonno Odoardo Bevilacqua, 

settantotto anni, compie un viaggio alla ricerca 
della donna amata in gioventù e segretamente 

rimpianta per tutta la vita… 
853.92 CRI 

 

 

 

Siamo agli inizi del 
Seicento, il 
giovanissimo 
Miyamoto Musashi 
sogna di diventare 
samurai. Diventa una 
vera e propria forza 
della natura, diventa 
insuperabile nell'arte 
della spada, ma il 
suo cuore è sensibile 
anche all'amore e a 
sentimenti di 
profonda umanità. 
Un'appassionata 
epopea d'avventura e 
d'amore che in 
Giappone ha ispirato 

molti film e sceneggiati televisivi. 
     895.635 YOS 

 

 

 

La tecnologia del terzo 
millennio non aiuta gli 

uomini a migliorare la loro 
esistenza né a ridurre gli 

impatti sul pianeta. Non è 
semplice, né utile e 

nemmeno educativa. Essa, 
totalmente slegata dalla 

radice scientifica, è, 
invece, fine a se stessa, 

"barocca", dannosa e 
insostenibile da un punto 

di vista ambientale. Viene 
spesso usata per rimediare 
ai danni perpetrati da una 

tecnologia precedente, incrementa i profitti basati 
sui bisogni indotti, accelera l'obsolescenza di 

oggetti e macchine, è costosa, fa perdere 
tempo…  

 
303.483 TOZ 



"Chi sa solo di calcio 
non sa niente di 
calcio": Federico Buffa 
e Carlo Pizzigoni 
hanno avuto ben 
presente la lezione di 
José Mourinho nello 
scrivere le dieci storie 
della serie andata in 
onda su Sky, mentre i 
tifosi aspettavano 
l'inizio del Mondiale 
2014. Dieci avventure 
che in questo libro 
diventano un racconto 
inedito ed 
entusiasmante della 

vita, dello spettacolo e delle emozioni che 
ruotano attorno al pallone... 
 
     796.334 BUF 

 

 

 

Una redazione 
raccogliticcia che 

prepara un quotidiano 
destinato, più che 

all'informazione, al 
ricatto, alla macchina 

del fango, a bassi servizi 
per il suo editore. Un 

redattore paranoico che, 
aggirandosi per una 
Milano allucinata (o 

allucinato per una 
Milano normale), 

ricostruisce la storia di 
cinquant'anni sullo sfondo di un piano sulfureo 
costruito intorno al cadavere putrefatto di uno 

pseudo Mussolini…  
853.914 ECO 

 

 

 

La vita di Violette è uguale 
a quella di tante bambine. 
Due fratelli, Jean e 
Augustin, una madre 
premurosa, un padre 
completamente assorbito 
dal lavoro. Un cane, 
Javert, conosciuto per caso 
e amato all'istante. E tante 
case: la prima a Roma, poi 
a Parigi, infine a Plouzané, 
in Bretagna, a pochi metri 
dal mare, il posto migliore 
per curare le ferite dei 

sogni non realizzati. Le giornate di Violette 
corrono leggere, come quelle di tanti bambini, tra 
passeggiate, chiacchiere, giochi e letture… 
 
     853.92 CAR 

Nell'Inghilterra degli 
anni Sessanta spopola 

l'attrice televisiva 
Sophie Straw, ex 

reginetta di bellezza di 
un paesino del Nord, 

che ha cambiato nome 
e tagliato i ponti con 

la famiglia per 
trasferirsi nella 

Swinging London, 
inseguendo il sogno di 

far ridere la gente 
come la sua eroina, la 
star americana Lucilie 

Ball… 
 

823.914 HOR 

 

 

Appena arrivato da 
Londra nella piccola 
cittadina di Tundrum, 
Irlanda del Nord, per 
ricoprire il suo primo 
incarico come 
bibliotecario, il giovane 
Israel Armstrong scopre 
che in effetti il suo 
posto non c'è, né la 
biblioteca, né i libri... E 
questo non è che l'inizio 
dei suoi guai. Nel giro 
di poche ore infatti 
perde vestiti, soldi, 

carte di credito, e forse anche fidanzata, 
s'imbatte in una serie di personaggi con i quali 
immancabilmente entra in conflitto… 
 
     823.92 SAN 

 

 

Un professore di 
lettere che legge e 
rilegge i classici ai 
suoi studenti, fino a 
che un giorno gli 
appare lampante che 
uno di quei testi 
rivela in filigrana una 
storia più attuale che 
mai... Così Villalta 
accetta la sfida, e si 
immerge in una 
riscrittura di Petronio 
nella quale 
protagonisti sono dei 
giovani ricercatori 
universitari, che 
dopo dottorati, 
master eccetera, e passati i trent'anni, ancora 
stentano a rimediare la cena… 
 

853.914 VIL 



Da quattro mesi i 
marciapiedi di Parigi 
riservano una 
sorpresa 
apparentemente 
innocua: grandi 
cerchi blu tracciati 
con il gesso, e al 
centro una serie di 
oggetti stravaganti: 
un trombone, una 
pinzetta, un vasetto 
di yogurt, una 
candela... I giornalisti 
indagano per sfamare 
l'interesse dei lettori 
e gli psicologi si 
dividono tra chi grida 

al maniaco, e chi ipotizza la burla... 
 
     843.914 VAR 

 

 

 

Forse non è così vero 
che l'istinto materno non 

sbaglia mai. A volte 
scegliamo di non dare 

peso a una piccola 
crepa, un'incrinatura 
impercettibile, che a 

poco a poco scalfisce, 
fino a squarciare. Marco 
Franzoso ha scritto una 

storia attuale e 
sovversiva, che sfida 

molti luoghi comuni. Una 
storia dura raccontata in 
punta di penna, che non 

ti togli più dalla testa. 
 
853.914 FRA 

 

 

 

Le città si aprono 
intorno a chi le 
attraversa come un 
paesaggio e si chiudono 
come una stanza, 
diceva Benjamin. Ed è 
cosi per il narratore di 
questo libro, un 
nigeriano che torna nel 
suo paese dopo quindici 
anni vissuti a New York. 
È fuggito da Lagos quasi 
di nascosto, per motivi 
misteriosi forse anche 
per lui: certo c'entrano 
la morte del padre e un 

risentimento mai elaborato per la madre... 
 
     813.6 COL 

Fin dalle primissime frasi 
che aprono Questa 

libertà del poeta 
friulano Pierluigi Cappello è 

contenuta una 
dichiarazione di poetica 

che non lascia 
fraintendimenti: la storia è 
concreta, personale, fatta 

di carne e sangue. Ogni 
racconto di Questa 

libertà è sia un testo a sé 
che parte del percorso di 

formazione che ha portato 
il giovane e bambino Pierluigi a crescere e a 

diventare il poeta che è oggi. 
853.92 CAP 

 

 

 

"È densa di echi 
letterari, ma arriva al 
cuore con l'immediata 
intensità del 
quotidiano. È 
contemporanea ma 
disarmante nel suo 
nucleo atemporale. La 
poesia di Pierluigi 
Cappello, la cui opera è 
qui finalmente riunita, 
ha incantato i lettori più 
diversi, dal premio 
Pulitzer Jorie Graham - 
che ha confessato di 
essere rimasta stregata 

dall'incontro con i suoi libri e di volerli tradurre in 
inglese - a Jovanotti, che ne tweetta i versi per i 
fan...  
     851.92 CAP 

 

 

In una scuola di una 
piccola città del 

Tragedistan, i 
professori sono riuniti 

in una sfibrante 
assemblea: perché nel 
mondo burocratizzato 

dell'istruzione, tra 
crediti scolastici, 

scrutinii e circolari 
incomprensibili, urge 

un imperativo che non 
può più essere 

ignorato: essere 
moderni. La grande 
idea, questa volta, 

consiste nel 
modernizzare i classici, 

facendoli riscrivere dagli stessi studenti...  
 
 

853.92 BAN 



Il piccolo ebreo russo 
Igor Shteyngart, 
ribattezzato con ruvido 
affetto paterno 
"Moccioso" per via dei 
continui attacchi d'asma, 
si trasforma, pochi anni 
dopo essere sbarcato a 
New York, in Gary, fan 
adolescente di Ronald 
Reagan, convinto 
oppositore del welfare e 
pervaso di un razzismo 
profondo quanto 
infondato. Nel frattempo 

è stato bollato dagli insegnanti come Fetido Orso 
Russo per via del suo immancabile cappotto con 
il collo di pelliccia, ha contrastato il disprezzo dei 
compagni vestendo i panni di Gnu, autore della 
Gnorah (un'irriverente parodia della Torah), e si 
è guadagnato l'appellativo di "Piccolo 
Fallimento"...    813.6 SHT 

 

 

La Grande Guerra non 
ha eroi. I protagonisti 

non sono re, imperatori, 
generali. Sono fanti 

contadini: i nostri nonni. 
Aldo Cazzullo racconta il 

conflitto '15-18 sul 
fronte italiano, 

alternando storie di 
uomini e di donne: le 

storie delle nostre 
famiglie. Perché la 

guerra è l'inizio della 
libertà per le donne, che 
dimostrano di poter fare 
le stesse cose degli uomini: lavorare in fabbrica, 

guidare i tram, laurearsi, insegnare... 
940.345 CAZ 

 

 

 

Giselle, Giulietta, 
Cenerentola, Medea, 
Swanilda, Francesca da 
Rimini... sono più di 
duecento i personaggi 
interpretati da Carla Fracci, 
più di duecento i ruoli, le 
interpretazioni, le storie 
portate in scena con varietà 
estrema e sentimento 
esasperato, perché "il 
balletto ha un linguaggio più 

penetrante di quello teatrale, forse è proprio 
l'assenza della parola a renderlo tale". In 
un'autobiografia intima, Carla Fracci racconta 
l'infanzia trascorsa nella campagna lombarda e 
l'ingresso alla Scuola di ballo del Teatro alla 
Scala… 
    792.8092 FRA 

Al crocevia tra l'analisi 
delle strutture narrative e 
la descrizione della lingua 
dei testi, il libro si 
propone di illustrare le 
varie forme assunte, nel 
romanzo italiano 
moderno, dallo stile 
orientato verso un tono 
semplice e medio, 
comunicativo e connesso 
con la riproduzione del 
parlato. Ne risulta una 
storia, condotta per 
esemplari rappresentativi, del secondo grande 
filone, accanto a quello espressionistico, della 
prosa narrativa italiana … 
     853.809 TES 

 

 

Tra le più grandi idee 
dell’uomo - fondamentale 
in ogni epoca della storia 
da quando le prime monete 
vennero coniate, nel cuore 
del Mediterraneo, oltre 
due-milacinquecento anni 
fa -, il denaro secondo 
Martin sarebbe, allo stesso 
tempo, l’invenzione più 
fraintesa. Da filosofi e 
sovrani antichi, così come 
da teorici, uomini della 

finanza e policy makers contemporanei. Il denaro 
non è affatto una cosa, un oggetto materiale 
dotato di un valore in sé, naturale e immutabile, 
bensì una tecnologia sociale, caratterizzata da 
una forte valenza politica… 
 
 332.49 MAR 

 

 

Anche per chi abbia 
familiarità col suo 
universo visivo - 
disseminato di figure, 
paesaggi, oggetti, e 
disegni dentro disegni 
dentro disegni - lo 
sguardo di Tullio Pericoli 
non è facile da 
ricostruire. Almeno fino a 
quando non si coglie un 
dato essenziale e 
singolarissimo, e cioè che 
a guidare quello sguardo 
non è soltanto l'occhio, 
ma un organo più 
irrequieto e nervoso, che 
si lascia dirigere solo fino a un certo punto, e da 
lì in poi asseconda, prima di tutto, i propri 
imprevedibili talenti: la mano… 
 

741.092 PER 



Questo libro è il diario 
di una prigionia, ma 
anche un inno al 
coraggio di un popolo, 
quello siriano, che non 
ha mai smesso di 
sperare nonostante 
l'orrore che gli si 
consuma intorno. Il 3 
aprile del 2013 Susan 
Dabbous, giornalista di 
origini siriane, è stata 
rapita in Siria insieme 
ad altri tre reporter 
italiani. A sequestrarli, 

a Ghassanieh, un villaggio cristiano, è stato 
Jabhat al-Nusra, un gruppo legato ad al-Qaeda. 
Sono stati arrestati davanti a una chiesa 
sconsacrata, dove stavano filmando un 
documentario per la Rai… 
    956.91042 DAB 

 

 

 

Leggenda vivente del 
fotogiornalismo, 

autentico poeta del 
reportage, Mario 

Dondero, di origini 
genovesi, nasce a 
Milano il 6 maggio 

1928. Appena 
sedicenne è staffetta 

partigiana della brigata 
"Cesare Battisti", in 

Val d'Ossola. Troppo 
pigro per assecondare 

il suo talento di 
scrittore e nonostante Enzo Biagi lo assuma 

giovanissimo a "Milano sera", nell'immediato 
dopoguerra inizia la sua attività di fotografo… 

779.2092 DON 

 

 

 

Un fonico, 
chiamato a Lisbona 
da un amico 
regista, trova una 
casa vuota dove 
rimangono soltanto 
le pizze del 
materiale girato. 
Non gli rimane che 
girovagare per la 
città, registrare 
suoni, ascoltare la 
musica e 
innamorarsi di una 
cantante. 
 

 
 
DVD 791.43 LIS 

Hester Prynne, una donna 
giovane e sensuale, porta 

sul petto una lettera 
scarlatta, una A come 
adulterio, marchio di 

un'infamia della quale si è 
macchiata avendo una 

relazione con il reverendo 
Dimmesdale. Il loro 
coraggioso amore, 

osteggiato dal vendicativo 
marito di Hester, e il 

conflitto tra la società puritana e le indomite 
forze attorno e dentro di essa, sono 

un'appassionata celebrazione del potere 
dell'amore che vince sulla paura. Rifacimento de 

La lettera rossa 1926. 
DVD 791.43 LET 

 

 

Quando un 
controverso tycoon 
della carta stampata 
muore sussurrando 
una parola 
misteriosa, un 
giornalista comincia 
ad indagare sul suo 
passato. Ricostruisce 
la sua lunga 
esistenza, ma non 
riesce a risolvere il 
mistero di 
quell'ultima parola. 
 
 

 
DVD 791.43 QUA 

 

 

 

 

 

Maximilian Cohen, 
misterioso e 
affascinante 
matematico, che in 
seguito a un 
incidente soffre di 
crisi epilettiche e 
forti emicranie, 
scopre un numero 
che ha correlazioni 
con l'andamento 
della Borsa di New 
York. Max è però 
convinto che quel 
numero contenga 
anche l'essenza 
della vita. 
 
 

DVD 791.43 TEO 



Cecilia, all'epoca della 
Grande Depressione, è 
una solitaria cameriera, 
fanatica senza speranza 
dei film di Hollywood. 
Affascinata dal suo 
nuovo film preferito, La 
Rosa Purpurea del Cairo, 
Cecilia resta sbalordita 
quando il protagonista 
improvvisamente scende 
dallo schermo per 
incontrarla. Allettata dal 

suo charme, Cecilia si innamora perdutamente di 
lui, fin quando incontra l'attore reale che lo 
interpreta. Coinvolta in un'avventura 
sentimentale con entrambi, personaggio dello 
schermo e star famosa, Cecilia si dibatte per 
identificare la linea di confine tra la fantasia e la 
realtà, solo per scoprire che a volte è solo 
un'emozione in meno. 
    DVD 791.43 ROS 

 

 

L'oceanografo di fama 
mondiale Steve Zissou e il 

suo equipaggio, il Team 
Zissou, salpano per una 

spedizione alla ricerca del 
misterioso, sfuggente, 
forse nemmeno reale 

squalo giaguaro 
responsabile della morte 
del compagno di Zissou 

durante le riprese del loro 
ultimo documentario. Alla 
loro avventura si uniranno 

un giovane pilota di linea che potrebbe essere il 
figlio di Zissou, una bella giornalista, incaricata di 

scrivere un articolo su Zissou, e la sua distante 
moglie e co-produttore Eleanor… 

DVD 791.43 AVV 

 

 

 

La vita di Bob Dylan, 
dagli inizi della carriera 
come cantante folk, 
alla conquista del 
successo nei primi anni 
Sessanta, la 
controversa svolta 
verso il rock, l'incidente 
in moto e il 
conseguente ritiro dalle 
scene, raccontata 
attraverso le vicende di 
sei personaggi, 
ciascuno dei quali 

rappresenta un aspetto della vita e della musica 
del cantante. 
 
    DVD 791.43 ION 

 

Sullo sfondo della 
romantica desolazione di 

Detroit e Tangeri, un 
musicista underground, 

profondamente depresso 
dal corso delle vicende 
umane, si ricongiunge 

con la sua forte ed 
enigmatica amante. La 

loro storia d'amore dura 
ormai da almeno alcuni 

secoli, ma il loro 
disinibito idillio viene 

presto disturbato dalla selvaggia e incontrollabile 
sorella minore di lei. 

 

DVD 791.43 SOL 

 

 

 

Jackie arrotonda 
l'esiguo stipendio 
di hostess 
contrabbandando 
denaro negli Stati 
Uniti per conto del 
trafficante d'armi 
Ordell Robbie. 
Tutto procede 
bene, fino al 
giorno in cui un 
agente del 
Servizio che 
controlla 
l'importazione di 
armi e alcool, e un 
poliziotto di Los 

Angeles, la incastrano all'aeroporto e 
l'arrestano… 
    DVD 791.43 JAC 

 

 

Ha iniziato la propria 
carriera con un Oscar, 

poi si è dedicato a 
quello che fanno tutti: 

sognare, andare in 
vacanza, cercare la 

felicità. Il Signor Rossi, 
l'omino anonimo più 

conosciuto del mondo, 
è uscito dalla matita di 

Bruno Bozzetto negli 
anni Sessanta per 

entrare nella vita di 
tutti, con i suoi 

passettini e 
l'inseparabile cappello. 

Un'antologia completa delle sue avventure 
tragicomiche con i tre lungometraggi e i sette 

cortometraggi, ma anche disegni, schizzi, 
scenografie e interviste agli autori e un 

poster/libretto biografico. 
 DVD 791.43 SIG 



A un anno dalla morte 
del padre, il Bake Club è 
la prima cosa che 
riacquista un significato 
per Lottie. Misurare 
ingredienti e impastare 
dolci nel laboratorio 
della scuola insieme a 
Mac, il ragazzo per cui 
ha un debole, ha il 
potere di cancellare la 
dolorosa realtà che la 
circonda. Proprio come 
Mac, Lottie capisce che 
quello che desidera per 

il suo futuro è trasformare la sua passione in un 
mestiere. Ma per farlo deve preparare il dolce 
perfetto… Età di lettura: da 13 anni. 
 

GA 823.92 CAN 

 

 

 

 

Questa edizione di 
Bravo, nata per 
bambini speciali e 
diventata 
patrimonio di tutti 
i bambini grazie 
alla collaborazione 
con Nati per 
Leggere, è un 
INbook, un libro 
illustrato con testo 
integralmente 
scritto da simboli. 

Divertitevi a leggerlo, indicando i simboli uno per 
uno con il dito, senza modificare velocità e ritmo. 
Età di lettura: da 1 anno. 
 
R 808.899 DUR 

 

 

 

Prendete un 
uovo, 

aggiungete 
due zampe, 

una coda, 
due ali e poi 
un collo, una 

testa, una 
cresta, un 
becco, e... 
indovinate 

che cosa ne 
uscirà. 

Coccodè! Età 
di lettura: 
da 2 anni. 

 
    R 808.899 RAM 

 

Oggi c'è una bella 
fila dal dottore! 
Tanti pazienti in 
attesa di essere 
visitati. C'è una 
tenera pecorella, 
una placida 
gallina, un 
coccodrillo goloso 
con il mal di 
denti, un elefante 
maldestro con un 
chewing-gum 

nella proboscide e poi un lupo con il mal di 
pancia... Età di lettura: da 3 anni. 
 

R 808.899 ESC 

 

 

 

Chi è lo 
Scacciabua? Oh, 

la risposta è 
facile. Quando un 

bambino gioca, 
corre o salta e 

sfortunatamente 
cade e si fa la 

bua, chi arriva di 
corsa? Il suo 

papà che dà un 
bacino e 

immediatamente 
la bua sparisce... 
Età di lettura: da 

3 anni. 
 
 
R 808.899 JAD 

 

 

 

A cent'anni dallo 
scoppio del primo 
conflitto mondiale 
ecco un libro che 
racconta ai 
ragazzi cos'è 
successo, 
descrive la 
battaglia del 
Solstizio - 
decisiva per la 
vittoria italiana - 
attraverso gli 
occhi di un 
giovane soldato 
che incontra il 

nemico sul bosco del Montello. L'incontro 
testimonia come negli orrori della guerra si possa 
conservare la propria umanità... Età di lettura: 
da 9 anni.  
 
     R 940.3 SIM 



Durante un 
caldissimo 
pomeriggio 
estivo, mentre 
il sole picchia 
inesorabile, un 
piccolo 
pinguino cerca 
un angolo 
d'ombra e, a 
furia di 
camminare, 
alla fine trova 
l'ombra di... 
una foca! Però 

anche la foca soffre il caldo e non ha alcuna 
voglia di fare da ombrellone al pinguino. Così, i 
due compagni si mettono in marcia per cercare 
un angolo in ombra… Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 TAR 

 

 

 

Barbapapà è 
sulla spiaggia 

insieme alla 
sua famiglia e 

ai suoi amici 
Francesco e 

Carlotta. 
Barbazoo 
vorrebbe 

andare 
sull'isola a 
visitare il 

vecchio 
castello. La 

flotta dei 
Barbapapà si mette in viaggio... Età di lettura: da 

2 anni. 
R 808.899 TIS 

 

 

 

Quando Rospetto 
si rifiuta di 
mangiare le 
lumache, papà 
Rospo usa tutto il 
suo ingegno per 
fargliele 
mangiare a sua 
insaputa... Per 
bambini con poco 
appetito. Età di 
lettura: da 3 
anni. 
 
 
 
  

  R 808.899 ESC 

 

In un grazioso 
angolo di mondo 
con le case tutte 

blu viveva Zefiro, il 
postino. Eppure 

Zefiro sogna luoghi 
lontani... Quando, 
una sera d'estate, 

una nuvola lo invita 
a salire a bordo. 

Comincia un lungo 
viaggio, ricco di 

colori, dove le 
musiche, i profumi 

e i sapori si 
mischiano... Età di lettura: da 6 anni. 

 

R 843.92 MAS 

 

 

Riso, grano, sale e 
zucchero, fichi e uva, 
angurie e meloni 
sono i frutti che 
Madre Terra, con 
generosità, dona 
all'uomo, come 
ricompensa del 
lavoro, della cura, 
della fatica. Dai tempi 
antichi, da quando gli 
uomini si sono 
trasformati da 

raccoglitori in agricoltori, questo rapporto con la 
terra continua a mantenersi in equilibrio, anche 
se a volte la tecnologia sembra prendere il 
sopravvento sul lavoro manuale… Età di lettura: 
da 6 anni. 
     R 398.2 VAL 

 

 

 

Roby sa volare. Non 
può dirlo a nessuno 

perché chi è che 
crederebbe a una 

scemenza del 
genere? Eppure è 

così. Gli basta 
chiudere gli occhi e 

lasciare che i pensieri 
vadano liberi. Perché 
con gli occhi chiusi i 

pensieri diventano 
d'aria e salgono in 

alto appena il vento 
li acchiappa, Roby si 

lascia portare con 
loro. Ma a scuola e a casa si deve stare con i 

piedi per terra: è proibito volare e quindi Robi 
non vola quasi mai... Età di lettura: da 8 anni. 

 
R 853.914 CLI 



Agatha Mistery, 12 
anni, ha uno 
spiccato senso 
dell'avventura, 
memoria fotografica 
e un sogno: 
diventare scrittrice 
di gialli. Larry, suo 
cugino, 
supertecnologico e 
imbranato, è iscritto 
alla Eye School, la 
celebre scuola di 
detective, per la 
quale superare un 
esame significa 
risolvere un caso. 

Ma senza Agatha non ne passerebbe nemmeno 
uno… Età di lettura: da 8 anni. 
 
    R 853.92 PAS 

 

 

 

"Io non sono sempre stato 
io. Prima di essere me, 
non ero dentro me. Ero 
altrove. Altrove è tutto 
tranne me. Solo poi, sono 
diventato veramente io." 
In questa storia, 
domande, dubbi e 
difficoltà assumono le 
sembianze di un orco. 
Bisognerà affrontarlo per 
trovare quello che si cerca. 
E quello che si troverà, 
alla fine, sono parole di tutti i colori. Per poter 
dire le cose, parlare di quello che fa paura. E 
parlare anche della felicità. Età di lettura: da 10 
anni. 

R 843.914 COU 

 

 

 

Canada, 1897. John 
Thornton, figlio del 
proprietario di una 
segheria, decide di 
lasciarsi tutto alle 
spalle e intraprendere 
un viaggio in Alaska 
alla ricerca dell'oro. Al 
momento dello 
sbarco, viene salvato 
da Buck, un cane 
lupo rubato a una 
famiglia californiana. 
Ispirato al romanzo di 
Jack London, un 
grande film di 

avventura, ricco di emozioni e che sedurrà grandi 
e piccoli. 
    DVD R 791.43 RIC 

Nell'epoca in cui i 
mammuth scuotevano la 

terra e gli spiriti mistici 
guidavano il destino 

dell'uomo, il primo eroe 
deve affrontare un viaggio 

pericoloso per liberare la 
donna che ama e per 

compiere il suo destino. 
Battendosi contro una tigre 

dai denti a sciabola e 
contro altri predatori 

preistorici, attraverserà 
terre sconosciute, formerà 
un esercito e scoprirà una 

grande civiltà perduta… 
DVD R 791.43 DIE 

 

 

 

L'arrivo di una tigre 
feroce, nella foresta 
di Congolandia 
sconvolge la vita 
tranquilla degli 
animali. Come 
sbarazzarsi del 
nemico? Quando 
perfino la spedizione 
capeggiata da 
Leoncino torna a casa 
sconfitta, una piccola 
gazzella chiede 
permesso di andare 
da sola incontro al 
terribile avversario... 
Età di lettura: da 5 
anni. 

R 863.64 VAZ 

 

 

 

Luca non vede l'ora 
di trascorrere le 
vacanze dai nonni, 
in campagna. Nonna 
Lu e nonno Leo 
sono due tipi proprio 
speciali: con il loro 
prezioso e 
indispensabile aiuto, 
Luca e i suoi cugini 
Mimma, Federico e 
Pepe si avventurano 
per prati e boschi, 
imparano a 
raccogliere erbe e 
frutti selvatici, 
curare l'orto, 

arrampicarsi sugli alberi, cucinare, riconoscere i 
pericoli e perfino dormire all'aperto in sacco a 
pelo… Età di lettura: da 8 anni. 
 
     R 641.51 BUS 



Ricette brevissime, 
velocissime, per 
ridere, fare paura, 
commuovere o 
semplicemente far 
sognare. I racconti di 
Friot si aprono 
elencando alcuni 
ingredienti alla 
rinfusa, proprio 
come in un libro di 
ricette: ecco uno 
zaino, un vestito da 
Superman, qualche 
compagno di scuola, 
un lupo, delle stelle, 
una strega, un orco, 

un temporale, e poi anche del ketchup, della 
nutella... Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 843.914 FRI 

 

 

 

Braccialetti Rossi è 
un universo di 

scoperte, un modo 
nuovo di vedere il 

mondo e se stessi. 
In questo libro 

potrete raccontare 
le vostre 

esperienze e i 
ricordi più intensi; 

troverete inoltre 
notizie e curiosità 
sulla fiction e sui 
suoi protagonisti. 
Età di lettura: da 

12 anni.  
     
    GA 791.4572 MON 

 

 

 

New York. Quartiere 
generale delle Nazioni 
Unite del mondo dei topi. 
Richiesta di aiuto... C'è 
una bambina da salvare! 
Una missione impossibile, 
ma Bianca e Bernie, i due 
intrepidi agenti segreti si 
daranno un gran daffare 
per liberare la piccola 
Penny dalle grinfie di 
Madame Medusa e del 
losco Snoops. Con l'aiuto 

di Orville, l'albatross e di tanti incredibili piccoli 
amici, i coraggiosi topini vivranno un'incredibile 
avventura ricca di brivido, azione, mistero e colpi 
di scena a non finire. 
    
DVD R 791.4334 AVV 

Ariel è una giovane 
sirenetta che vorrebbe 

far parte del mondo 
degli umani. 

Innamorata del principe 
Eric accetta senza 

pensarci la proposta 
della strega Ursula: 

diventare donna per tre 
giorni in cambio della 

rinuncia alla sua 
splendida voce. Ma il 

regno di Re Tritone, il 
padre di Ariel, è 

minacciato da Ursula trasformata in una ragazza 
dalla voce ammaliante. 

DVD R 791.4334 SIR 

 

 

 

Quando stai tanto 
male, quando ti 
capita spesso di 
sentirti come un 
pesce che 
boccheggia sulla 
spiaggia, a volte 
avresti voglia di 
mollare, di alzare le 
mani e dire: "Okay, 
mi arrendo". Troppa 
fatica, troppo dolore. 
Che se una cosa ce 
l'hai, tipo la vita, devi 
poterla usare, 
altrimenti che senso 
ha? Età di lettura: da 
14 anni. 

GA 362.1092 SIM 

 

 

 
 

Shaw Landon è la 
tipica brava 

ragazza di buona 
famiglia. Sa cosa i 

suoi genitori si 
augurano per lei: 
voti eccellenti, un 

lavoro come 
medico, un ragazzo 

benestante e 
rispettoso che la 

conduca all'altare. 
Eppure, da sempre, 
Shaw è attratta da 

tutt'altro. 
Soprattutto da ciò 

che è l'esatto 
contrario di quello 
che dovrebbe desiderare... Età di lettura: da 15 

anni. 
GA 813.6 CRO 



In una notte di nebbia 
Katharine arriva in 
una misteriosa tenuta 
vittoriana con 
l'incarico di controllare 
che l'eccentrico zio 
George non stia 
dilapidando il 
patrimonio di famiglia. 
Convinta di incontrare 
un uomo sull'orlo della 
follia scopre invece 
che lo zio è un geniale 
inventore e sostenta 
una vivace comunità 
persone straordinarie 
come lui, salvate dai 

bassifondi di Londra…  
Età di lettura: da 12 anni. 
 

GA 813.6 CAM 

 

 

 

Imparare l'inglese può 
risultare semplice e 

divertente attraverso la 
lettura in lingua dei classici 

della letteratura 
anglosassone o americana. 
Consigliato a chi ha già una 
certa dimestichezza con la 

lingua, il libro è corredato di 
un glossario con le parole 

"più difficili" che si trovano 
nel testo. "The murders in 

the Rue Morgue", misteriosi 
e agghiaccianti delitti si 

sono svolti in un'abitazione 
di questa strada parigina da cui si sono levate 
urla spaventose... Età di lettura: da 13 anni.  

R 813.3 POE 

 

 

 

Questa è la storia di 
tre amici: un topo 
zoppo chiamato Arnie, 
un passero ingegnoso 
di nome Bill e una 
rana scontrosa di 
nome Christian. Un bel 
giorno, i tre decidono 
di costruirsi 
un'automobile. Una 

vera automobile! Ce la faranno? Arnie, Bill e 
Christian hanno la fortuna di vivere nella periferia 
di una città, tra vecchi cortili, magazzini di pezzi 
di ricambio e una grande discarica di rottami 
dove si trova di tutto. L'importante è tenere gli 
occhi aperti, la mente sveglia e la lingua pronta… 
Età di lettura: da 7 anni. 
 

R 891.8636 SOD 

Perché gli squali sono 
diversi dai pesci? Che 

forma hanno gli squali 
e come nuotano? 

Esistono specie diverse 
di squali? Un viaggio 

alla scoperta del 
mondo degli Squali, 

esplorando le loro 
diverse abitudini di 

vita. Un volume ricco 
di fotografie, domande 
e aneddoti curiosi per 
conoscere il mondo di 

questi incredibili animali.  
Età di lettura: da 7 anni. 

 
R 597.3 MER 

 

 

 

Un libro per 
imparare a 
riconoscere 
gli alberi e 
gli uccelli. 
Un 
quaderno 
della natura 
per giocare, 
indovinare 
e creare 
con 
fantasia. 

Età di lettura: da 5 anni.  
 

 

 

R 582.16 BER 

 

 

 

 

Il Narciostro, il 
Mostro 
dell'acqua, il 
Mangialibri, il 
Drago, la zucca 
di Halloween: 
mostri celebri e 
antichissimi, 
mostri di 
recente 
invenzione, 
mostri per 
sorprendere e 
sbucare fuori 
dalla pagina. Un 
nuovo 

spettacolare libro di Dario Cestaro per giocare 
con le nostre paure! Età di lettura: da 4 anni.  
 
R 398.45 MOS 

 


