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Che siate sotto un ombrellone per il torrido caldo 
o sotto un ombrello per la torrenziale pioggia c’è 
sempre un parapioggia o un parasole a ripararvi: 
il libro. Aprite questo numero e troverete una 
settantina di modi per tenervi a galla in questa 
sfinente estate. Perché se ci pensate un libro è 
un salvagente che ti porta a fondo facendoti 
galleggiare. Ecco un paradosso estivo che vi 
gettiamo lì, su cui aggrapparvi ed elucubrare. 
Almeno fino a riva, fino all’ultima riga. 
 

Buone letture! 
Il Sabbadino 

 
 

 

 

 

 

Miami, notte. Chiuso 
dentro un lussuoso albergo 
in attesa che riprenda la 
convention di fine anno con 
capi e colleghi, Giovanni 
Breni fa i conti con la sua 
vita. E gli sembra un 
fallimento… Gli idoli che lo 
hanno tenuto prigioniero 
vacillano. Emergono ricordi 
di momenti in cui ha amato 
e si è sentito amato. D'un 
tratto guarda l'esistenza 

con occhi diversi. Mentre la sua camera è 
finalmente invasa dal sole e si prepara a 
scendere nell'immensa sala dove lo aspettano gli 
illusori riti aziendali, ha come un moto di 
ribellione. Di lì a poco farà i primi passi. 

853.914 NAT 
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«L’ultimo libro di Tizio è un romanzo a chiave. La chiave è dal 
portiere.»                                                            Stanisław Jerzy Lec 
 
 

La luce prima è lo struggente 
canto d'amore di una madre. 
Tonon riesce nell'impresa di 
parlare della più universale 
delle cose, la madre che tutti 
abbiamo, senza mai cadere 
nella retorica, ma anzi 
arrivando con la sua scrittura 
potente a toccarci nel 
profondo. La luce prima è un 
urlo disperato. Un'invettiva 

tenera e insieme furiosa, contro l'assurdità del 
tempo, delle illusioni, della morte. Un romanzo 
che è tuttavia anche un coraggioso, supremo atto 
di forza: da parte di un autore disposto a lasciare 
sulla pagina tutto se stesso.  
 

  853.92 TON  

 

 

 

 

 
Libretto Postale è un po’ un libro, un po’ un 
diario, un po’ un gioco. Un libretto postale 
nominativo da portare sempre con te, per 
bambini e adulti. 16 cartoline vere illustrate da 
Franco Matticchio, per scrivere oppure disegnare 
pensieri e sentimenti, e 16 francobolli finti da 
collezionare, illustrati dallo stesso autore. 

   741.64 MAT  



Il famoso ultimo 
momento è il tempo 
giusto per i regali di 
Natale. Lo sanno 
anche gli eroi dei 
gialli pubblicati dalla 
casa editrice Sellerio, 
noti ai nostri lettori 
per averli già 
incontrati nei 
romanzi. Costoro, 
però, siano (a 
seconda dei loro 
autori) poliziotti 
professionisti o 
investigatori capitati 

per avventura, per senso di giustizia o per 
carattere intrigante, incappano nell’ultima 
indagine festiva, proprio mentre sono in corsa 
per gli acquisti dei regali... 
    808.83872 REG 

 

 

 

Analisi scanzonata e 
rigorosa delle tendenze 
che caratterizzano la 
letteratura erotica, gli 
Scritti pornografici, 
miscelando testi in 
prosa e poesia, 
presentano l'erotismo 
letterario secondo Vian. 
Si tratta di riflessioni in 
prosa ed esercizi poetici 
che studiano dinamiche, 
regole e peculiarità 
tipiche dell'osceno in 
letteratura… 

 

     848.914 VIA  

 

 

 

L'amore, la musica, la 
guerra. Cosa c'è di più 
sconvolgente, 
meraviglioso, tremendo? Ci 
sono questi racconti di 
Boris Vian. Sconvolgenti 
come una notte trascorsa a 
covare mine dopo una cena 
con zuppa di mostrine, 
come una discussione 
chiusa su accordi di quinta 
aumentata, come biglietti 
falsi del treno, che valgono 
più di quelli veri. 

Meravigliosi come il mondo girato in lungo e in 
largo dal Maggiore, che tutto ha visto, amato ma 
inesorabilmente distrutto, e ora sbuca in ogni 
racconto con le sue follie… 
      843.914 VIA 

«Tempo fa mi è capitato tra 
le mani questo libro. Con 
cosa avessi a che fare l'ho 
capito dopo un po', man 
mano che ogni pagina mi 
strappava il sorriso, e alla 
fine, quando mi sono 
scoperto commosso 
nonostante i dialoghi 
irresistibili e le risate. Il 
protagonista della storia è 
un buffo ragazzo, tenero e 
insopportabile insieme. Uno 

convinto di picchiare duro, ma che finisce steso in 
due secondi nel cortile della scuola… » (Giuseppe 
Genna)  

                      853.92 FRA  

 

Cos'hanno da confabulare 
sette ragazzini di dodici 
anni, in un angolo della 
piazzetta del paese? 
Semplice, stanno 
organizzando la rapina del 
secolo che cambierà per 
sempre le loro vite. "Di 
rapinatori della nostra età 
non s'è mai sentito", 
osserva Ranacci, il bastian 
contrario del gruppo. "È la 
sorpresa che sta dalla 
nostra, mica altro!", 
ribatte Billo, il capo. Per il 

resto, basta mettere il sonnifero nel caffè della 
guardia ed è fatta… 
 
     853.92 FRA 

 

 

 

 

È la vita, la 
protagonista di 
questo libro, è la 
condizione umana 
ad affascinare 
Stuart Nadler: i 
piaceri e i tormenti 
della famiglia, 
dell'amore, del 
sesso, del denaro, 
del lavoro, della 
religione. Nadler sa 
che non esistono 
persone «normali» 
e le sue storie 
brulicano di padri, 
madri, figli, figlie, 
fratelli, sorelle, 
amanti, tutte anime 

complicate mosse da desideri confusi. 
      813.6 NAD 



Un bel baritono si è 
rifugiato in Messico 
per nascondere un 
inconfessabile 
segreto. In un locale 
debitamente 
malfamato avviene 
l'incontro fatale con 
una giovane 
prostituta di sangue 
indio. La situazione si 
fa subito tesa, 
pericolosa, e li induce 
prima a spingersi 
verso l'interno, poi a 
rientrare 
clandestinamente 
negli Stati Uniti, dove 

il protagonista ridarà la scalata al successo… 
 
     813.52 CAI 

 

 

 

Con padronanza assoluta 
dello stile, Emanuele 
Tonon costruisce una 
sconvolgente epica 
familiare. Attraverso uno 
spietato alternarsi di alto 
e basso, di letterario e 
triviale, di preghiera e 
bestemmia, trasforma la 
scrittura in un rituale 
esoterico per denunciare 
l’insopportabile 
ingiustizia dell’esistere. 
Tra vita quotidiana e 
invettiva spirituale, 

prende torma uno spaccato struggente del 
profondo Nordest italiano… 
     853.92 TON 

 

 

 

Londra. È notte fonda 
quando Lula Landry, 
leggendaria e capricciosa 
top model, precipita dal 
balcone del suo lussuoso 
attico a Mayfair sul 
marciapiede innevato. La 
polizia archivia il caso 
come suicidio, ma il 
fratello della modella non 
può crederci. Decide di 
affidarsi a un 
investigatore privato e 
un caso del destino lo 

conduce all'ufficio di Cormoran Strike. Veterano 
della guerra in Afghanistan, dove ha perso una 
gamba, Strike riesce a malapena a guadagnarsi 
da vivere come detective…    
    823.914 ROW 

Tre ragazzini. 
Un'estate, un paese 
del sud. In un 
deserto d'affetti, 
nell'assenza degli 
adulti, si consuma la 
storia di una confusa 
educazione 
sentimentale e 
sessuale all'ombra 
della pedofilia. 
 
 
 
 

741.5945 LAF  

 

 

 

Per la prima volta al 
mondo, raccolti in 
quattro volumi tutti i 
racconti di Richard 
Matheson, definito 
dalla critica italiana e 
internazionale come il 
miglior scrittore al 
mondo di narrativa 
breve. Questo 
volume raccoglie i 
racconti scritti dal 
1954 al 1959… 
 
 
 
 
 

     813.54 MAT 

 

 

 

Tutti i racconti di 

Richard 

Matheson, definito 

dalla critica 

italiana e 

internazionale 

come il miglior 

scrittore al mondo 

di narrativa 

breve. Questo 

volume raccoglie i 

racconti scritti dal 

1960 al 1993… 

 
     813.54 MAT 



Per la prima volta 
al mondo, raccolti 
in quattro volumi 
tutti i racconti di 
Richard 
Matheson, 
definito dalla 
critica italiana e 
internazionale 
come il miglior 
scrittore al mondo 
di narrativa 
breve. Questo 
volume raccoglie i 
racconti, tutti 
inediti, scritti dal 
1999 al 2010… 
 
 
 

     813.54 MAT 

 

 

 

Giancarlo Siani era un 
giovane cronista 
"abusivo" che sperava 
di essere presto 
assunto. La sera del 
23 settembre 1985, i 
killer della camorra lo 
uccisero dopo averlo 
aspettato sotto casa 
per ore. Che cosa 
aveva scoperto di così 
pericoloso da essere 
punito con la morte?  
 
 
 

     853.914 FRA 

 

 

 

 

A un certo livello la vita 
è aria. I tre leggendari 
pionieri ottocenteschi 
che rivivono nel 
"Peccato dell'alta 
quota", la prima parte 
di questo memoir, sono 
accomunati dalla 
passione per il volo, 
allora ai suoi albori, 
dall'impulso un po' 
sacrilego a sganciarsi 
dal regno che ci è 
deputato e conquistare 
lo spazio degli dei. Più 
giù, a livello terra, le 

turbolenze sono quelle dell'amore… 

   823.91 BAR  

Francesca è una giovane 
donna dalla vita 
apparentemente serena: 
ha un marito, Cosimo, 
con cui sta dagli anni 
dell’università, un lavoro 
di traduttrice che ama, 
una madre non troppo 
presente ma a suo modo 
affettuosa, amici e 
amiche che le vogliono 
bene. Un giorno nella sua 
esistenza entra Diego, 
suo coetaneo e brillante 
ricercatore universitario, 

con il quale Francesca intreccia una storia fatta di 
incontri sessuali e poche parole… 
     853.92 DEA 

 

 

Il "Manuale del 
rivoluzionario" fa 
parte della 
produzione saggistica 
meno nota al grande 
pubblico di George 
Bernard Shaw. In una 
corrosiva e 
provocatoria 
riscrittura del 
superuomo 
nietzscheano, Shaw 
demolisce uno ad uno 
i fondamenti della 
società e della 
politica tradizionale: 

la proprietà e il matrimonio, la morale e la 
religione convenzionale, il sistema educativo, 
produttivo ed economico... 
     824.8 SHA 

 

 

 
Danzatrice presso 
l'Opera di Parigi, la 
giovanissima 
Lucette incontra 
l'autore di "Viaggio 
al termine della 
notte" nel 1936, 
nella Francia del 
Fronte popolare. 
Quello che nasce è 
un rapporto fatto di 
poche parole, ma in 
cui 
immediatamente 
ciascuno riconosce 
il bisogno assoluto 
dell'altro…  

 

              843.912 DES  

    



Che cosa direbbe un 
bonobo a un ateo? 
Anzitutto lo 
esorterebbe a 
smettere di darsi 
tanto da fare per 
dimostrare l'assenza 
di un dio. La legge 
morale dentro di noi è 
nata ben prima delle 
religioni, che svolgono 
la funzione non di 
produrla, ma soltanto 
di sostenerla. Frans 
de Waal si pone qui 
l'obiettivo di sondare 
l'origine della morale. 
Con il rigore 

scientifico e la prosa accattivante che gli sono 
soliti… 
     171.7 WAA 

 

 

 

Il racconto giallo è un 
genere delicato e 
difficile. L'estensione 
breve della storia 
richiede che da una 
situazione normalissima 
sprizzi d'improvviso la 
sorpresa, come 
un'esplosione. Qui la 
situazione di normalità, 
in cui si mettono alla 
prova gli svariati 
investigatori, è l'estate: 
precisamente le 

vacanze d'estate. Sperano in una sosta, "senza 
indagini, senza pericoli, senza misteri"… 
 
    808.83872 VAC 

 

 

 

Un buon investigatore 
deve essere capace di 
costruire una storia, 
immaginare che cosa è 
successo prima e dopo il 
crimine, come in un 
romanzo. Poi, costruita la 
storia, deve andare in 
cerca di ciò che la 
conferma e la 
contraddice. Così pensa il 
maresciallo dei carabinieri 
Pietro Fenoglio, 
piemontese trapiantato a 
Bari, che si trova a 

indagare su un omicidio dove tutto appare troppo 
chiaro fin dall'inizio…  

853.914 CAR 

 

Peter Lake è un ladro. 
Un ladro nella Manhattan 
dei primi del Novecento 
in cui la guerra tra 
bande regala ogni 
mattina un mucchio di 
cadaveri a Five Points 
sul fronte del porto e in 
luoghi insoliti come 
campanili, collegi 
femminili e magazzini di 
spezie. Peter lavora in 
proprio, e perciò non 
interessa più di tanto 
alle forze dell'ordine 

sguinzagliate contro il grande crimine… 
      
     813.54 HEL 

 

 

Durante gli scavi per 
una nuova costruzione 
vicino al vecchio 
cimitero di Roaring Fork, 
nel cuore delle 
Montagne Rocciose, 
affiorano i corpi di un 
gruppo di minatori uccisi 
e divorati da un grizzly 
un secolo e mezzo 
prima, Corrie Swanson, 
aspirante detective e 
protetta dell'agente 
dell'FBI Aloysius 
Pendergast, è la prima 
ad arrivare sul posto per 

analizzare gli scheletri… 
 
     813.54 PRE 

 

 

 

 
Chiusa in una 
stanza, Gabriela 
aspetta da ore 
notizie della sua 
bambina. 
Finalmente, la 
porta di casa si 
apre. Ma non è la 
polizia, non è l'FBI: 
è l'uomo che ha 
sequestrato Sarah. 
E stringe in pugno 
una pistola... 
Comincia così, 
dalla fine, il thriller 
di Jeffery Deaver, 
che racconta a 
ritroso l'incubo in 

cui è precipitata improvvisamente la vita di 
Gabriela… 
     813.54 DEA 



È dentro le stanze che 
le famiglie crescono: 
strepitanti, incerte, 
allegre, spaventate. 
Giovani coppie alle 
prime armi, pronte ad 
abbracciarsi o a 
perdersi. Come Nora e 
suo marito. Ma di 
quelle stanze bisogna 
prima o poi spalancare 
porte e finestre, aprirsi 
al tempo che passa, 
all'aria di fuori. "A 
lungo andare ogni 
amore ha bisogno di 
qualcuno che lo veda e 

riconosca, che lo avvalori, altrimenti rischia di 
essere scambiato per un malinteso"... 
 
     853.92 GIO 

 

 

 

Un turno di 
radiomobile come 
tanti si trasforma 
presto nell'inizio di 
un vero rompicapo. 
In Contrada 
Madonnuzza è stato 
trovato il corpo 
senza vita di una 
giovane donna, 
bendata, mani e 
piedi legati. Sul 
luogo del 
ritrovamento 
giungono il capitano 
Spada e il 

maresciallo Piscopo ma non solo… 
     853.92 BAR 

 

 

 

Eravamo sicuri di 
vincere, e invece 
abbiamo rischiato di 
perdere tutto. Perché 
non eravamo pronti. 
Dal giorno del nostro 
arrivo sulla Terra, 
siamo rimasti nascosti, 
lontani gli uni dagli 
altri, in attesa di 
sviluppare i nostri 
poteri. Adesso ci siamo 
riuniti, ma uno di noi 
manca ancora all’ap-
pello: il Numero 
Cinque. Non sappiamo 

chi sia né dove si trovi, tuttavia una cosa è certa: 
ha bisogno di noi… 
     813.6 PIT 

David è un 
rappresentante in 
viaggio lungo 
un'autostrada semi 
deserta e a un certo 
punto trova davanti 
alla sua auto 
un'autocisterna che 
non riesce a superare. 
Dopo una sosta, vari 
sorpassi e 
tallonamenti, la sfida 
della minacciosa 
autocisterna e del suo 
invisibile conducente 

appare esplicita all'atterrito automobilista… 
 
    DVD 791.43 DUE 

 

 

Un terribile squalo 
infesta le acque di una 
località balneare della 

costa atlantica degli 
Stati Uniti, attaccando 
gli ignari bagnanti. Un 

poliziotto vorrebbe 
chiudere la spiaggia 

ma il sindaco si 
oppone nel timore di 

compromettere la 
stagione turistica. 

Mentre frotte di curiosi 
si affollano per vedere 
lo squalo, lo sceriffo si 

imbarca su un battello assieme a un oceanologo 
e a un cacciatore. Il film ha avuto vari seguiti. 

 DVD 791.43 SQU  

 

 

New York è 
l'ambientazion
e di tre diverse 
vicende: il 
rapporto di 
una giovane 
modella con un 
pittore famoso, 
la vita solitaria 
di una 
bambina figlia 
di un famoso 
musicista e, 
infine, le 
vicissitudini di 
un maturo 
professionista 
soffocato 
dall'anziana 
madre iperprotettiva. 
 
    DVD 791.43 NEW 



Before the rain, Leone 
d’oro alla Mostra del 
Cinema di Venezia del 
1994, è un’opera che 
– sullo sfondo della 
guerra nella ex-
Jugoslavia, racconta 
del dovere che 
ciascuno di noi ha di 
prendere posizione e 
di non limitarsi ad 
osservare 
semplicemente la 
realtà, cercando di 
neutralizzare l’odio, 

l’intolleranza e l’indifferenza, fantasmi che si 
agitano tra Oriente e Occidente e che vengono 
messi in scena da Manchevski con sorprendente 
lucidità e poesia. 

   DVD 791.43 BEF  

 

 

 

Otto celebri registi 

dirigono otto storie 

ispirate agli obiettivi 

fissati nel settembre 

2000 dall'ONU per 

migliorare la vita 

della popolazione 

mondiale. 

 
DVD 791.43 EIG 

 

 

 

 

Il mondo del sesso ed in 
particolare alcuni dei piú 
ricorrenti interrogativi a 
riguardo, come 
l'orgasmo femminile, le 
sostanze afrodisiache o 
le perversioni, vengono 
trattati in sei differenti 
episodi comici e 
dissacranti. Gli 
afrodisiaci si dimostrano 
efficaci per un giullare 
di corte che trova la 
chiave del cuore della 

Regina: forse, però, la chiave della sua cintura di 
castità potrebbe essere più utile... 
 
    DVD 791.43 TUT 

I fratelli Jake ed 
Elwood, musicisti 
blues, sono pronti a 
tutto pur di riuscire a 
racimolare in breve 
tempo cinquemila 
dollari con i quali 
impedire la chiusura 
dell'orfanatrofio dove 
sono cresciuti. I due 
fratelli riuniscono in 
brevissimo tempo tutti 
i vecchi componenti 
della loro band 
musicale i quali 

accettano di partecipare al grande concerto … 
 
    DVD 791.43 BLU 

 

 

Peter Banning è un 
affermato avvocato 
quarantenne che 
ormai non riesce più 
a dedicare il suo 
tempo né alla moglie 
Moira, né ai figli, 
Jack e Maggie. 
Tornando a casa, 
Peter scopre che 
Capitan Uncino gli 
ha rapito i figli e li 
ha portati 
nell'Isolachenoncè. 
Grazie all'aiuto di 
Campanellino, 

Banning raggiunge la favolosa isola… 
 
    DVD 791.43 HOO 

 

 

 

 

La giovane figlia 
di Victor Hugo 
segue ad Halifax 
l'uomo che ama 
disperatamente, 
benché lui non la 
ami piú, la donna 
non si dà per 
vinta: lo spia, gli 
offre del denaro, 
si finge incinta. 
Lui si trasferisce 
alle Barbados e 
lei lo segue 
ancora, ma solo 
per cedere alla 
follia. 
Rimpatriata, 

muore pazza all'età di 85 anni. 
 
    DVD 791.43 ADE 



Un incidente 

provoca la morte 

di uno sposo sui 

gradini di una 

chiesa all'uscita 

della cerimonia 

nuziale. La 

vedova, rimasto 

impunito il delitto, 

trova sollievo nel 

pensiero della 

vendetta. 

 
    DVD 791.43 SPO 

 

 

 

 

Salvatore è uno 
scenografo piuttosto 
pigro e svogliato che 
vive a Roma, con lui 
lavora la sua 
assistente Monica. 
Una mattina, 
improvvisamente, 
ritorna la proprietaria 
della casa, Rossella. Il 
suo arrivo dà il via a 
una serie di avventure 
assurde, che 
porteranno i tre a 
vagare attraverso la 
città, intasata dai 

cantieri del Giubileo. 
    DVD 791.43 EST 

 

 

 

Tre episodi sulla vita 
quotidiana di alcuni 
stranieri a Roma. Nel 
primo tre prostitute 
nigeriane, in attesa di 
clienti ingannano il 
tempo chiacchierando 
tra loro... Nel secondo 
episodio, due giovani 
albanesi si vedono 
costretti ad accettare 
lavoro nero come 
muratori... Nel terzo 
episodio, Ahmed, 
egiziano ormai di 

mezza età, fa il benzinaio abusivo notturno con 
tutti i rischi che la situazione comporta...  
 
    DVD 791.43 TER 

Londra 1818. Il 
ventitreenne poeta 
inglese John Keats 
inizia una relazione 
segreta con la sua 
vicina di casa, la 
studentessa di moda 
Fanny Brawne. La 
diversità dei desideri e 
delle aspirazioni dei 
due giovani li porterà 
all'inizio a vivere il 
rapporto in maniera 
conflittuale ma 
lentamente la loro 

storia d'amore crescerà d'intensità… 
 
    DVD 791.43 BRI 

 

 

Nel 1852, la 
quarantenne Ada 
lascia l'Inghilterra 
insieme alla figlia 
Flora di 9 anni, 
frutto di un 
precedente 
legame, e col suo 
adorato 
pianoforte, il suo 
unico mezzo di 
espressione dato 
che è muta dalla 
nascita. Deve 
raggiungere la 
Nuova Zelanda e 
sposare lo 
sconosciuto 

Amstair Stewart… 
    DVD 791.43 LEZ 

 

 

 

Giovane americana 
giunge in 
Inghilterra con la 
ricca zia e, 
divenuta erede 
della metà del 
patrimonio dello 
zio, parte per 
l'Italia dopo aver 
respinto diverse 
proposte di 
matrimonio. Qui si 
innamora di uno 
snob raffinato ma 
falso che la sposa 
per interessi 
economici e, 

divenuta consapevole dello sbaglio commesso, 
decide di tornare in Inghilterra.  

  DVD 791.43 RIT  



C'era una volta 

un coniglio 

birichino che 

forse conoscete 

già. Quando la 

mamma gli disse: 

"Domani è il tuo 

primo giorno di 

scuola tesoro", 

egli rispose: "No, 

non voglio!".  

Età di lettura: da 4 anni. 

 
R 808.899 BLA 

 
 
 

 
Un percorso guidato 
dai cinque sensi, 
aperti e vigili nel 
captare il segreto e la 
profondità di ogni 
cosa. Complice, una 
viva e inesauribile 
curiosità verso la 
varietà caleidoscopica 
delle forme viventi, 
un sentimento di 
incanto e di stupore 

per la mutevolezza dei fenomeni naturali e delle 
relazioni umane. Un libro che celebra con rispetto 
e poesia il diritto dei bambini alla gioia della 
scoperta e alla libertà dell'esperienza. 

R 869.35 MAR 

 
 
 

Reginald è molto 
prudente. Tina invece 
no. Tina sorride 
sempre. Reginald 
invece no. Reginald si 
preoccupa di tutto, 
così Tina non deve 
preoccuparsi di niente. 
Reginald e Tina sono 
grandi amici. Reginald 
e Tina si accorgono 
che qualcuno li sta 
guardando. Ma chi li 
sta guardando? È un 
bambino! Un bambino 

li sta leggendo! Ora hanno un nuovo amico con 
cui giocare. Ma... che succede quando il libro 
finisce?! Età di lettura: da 4 anni.   

R 808.899 WIL 

Questa sera 
arriverà la 
tempesta. 
Giulietta non 
ha paura. Il 
vento 
soffierà 
fortissimo. 
Riuscirà a 
sradicare la 
casa? Ma la 
cosa più bella 
sarà 
viaggiare con 
una nuova 

casa improvvisata. Età di lettura: da 4 anni. 
 

R 808.899 PON  

 

 

Il giorno in cui Etta e 
Danilo si incontrano 
inizia una missione 
che li coinvolge 
totalmente: conoscere 
da vicino gli squali e 
scoprire chi sia il vero 
"terrore dei mari". E 
come succede agli 
esploratori con la E 
maiuscola, la loro 
avventura si colora di 
rosso-sangue, ma 
anche di giallo-gatto, 
verde-cetriolo, 
marrone-polpetta, 

bianco-nuvola, arancio-mandarino... Età di 
lettura: da 7 anni. 
 

R 853.92 MAZ 

 
 

Se non smette di 
piovere, fa freddo e 
nevica non c'è motivo 
di stare chiusi in casa 
ad aspettare il sole! 
Anche quando il 
tempo è un po' matto 
ci sono un sacco di 
attività divertenti da 
fare all'aperto, come 
saltare nella 
pozzanghera più 
grande o sentire il 
fango tra le dita, 
andare alla ricerca di 
vermi e lumache, 

costruire un igloo nella neve o inseguire il vento 
per catturare le foglie colorate che cadono dagli 
alberi... Un libro pieno di idee e suggerimenti per 
mettersi alla prova. Età di lettura: da 6 anni in 
compagnia di un adulto. 

R 796 DAN 



La nuvola Olga legge un 

libro con il gatto Pino. È 

un libro sugli uccelli. 

Comincia a piovere, e il 

gatto Pino è molto 

seccato, mentre la 

nuvola Olga è 

spaventata. Ma per 

fortuna c'è un bambino 

alla finestra che la fa 

entrare...  

Età di lettura: da 4 anni. 

 
 

R 808.899 COS 

 
 
 

Il primo giorno di scuola 
nessuno ha voglia di 
lasciare la mamma, 
mangiare alla mensa 
scolastica, incontrare 
quel mostro della 
maestra e conoscere i 
nuovi compagni. Ma 
all'uscita, che bello 
scoprire che Nicky, una 
bambina della scuola, è 
già diventata un'amica 
meravigliosa e 
inseparabile! Età di 
lettura: da 4 anni.  
 
R 808.899 ROS 

 
 
 
 
Topo Tip non 
vuole che la sua 
mamma vada a 
lavorare, perché è 
abituato ad averla 
tutta per sé. Il 
tenerissimo 
topolino fa spesso 
i capricci, proprio 
come i nostri 
bambini. Ma la sua 
mamma è 
bravissima: sa 
farlo smettere e 
lui torna ad essere un topino bravo e ubbidiente. 
Come farà? Età di lettura: da 2 anni. 
 

R 808.899 CAM 

 

Una nuova 
divertente 
avventura per 
un nuovo 
personaggio 
dell'inscindibile 
coppia 
Donaldson-
Scheffler. È la 
storia di Zog, 
un draghetto 
un po' 

imbranato che frequenta senza troppo successo 
la scuola per draghi…  
Età di lettura: da 4 anni.  
 

R 808.899 DON 

 
 

 
Leone era un re prepotente, 
dispotico e crudele. Come 
tutti i tiranni, non 
sopportava il dissenso e le 
critiche. Un giorno, il re si 
trovò a passare nella 
regione dove abitava il 
piccolo Ghirighiri (chiamato 
così perché faceva ridere 
come il solletico). "Viva il 
re!" gridarono gli animali. 
"Ma se è cattivo, perché è il 

re?", chiese Ghirighiri. "Perché ha la corona!", 
risposero gli animali. Ghirighiri, che trovò 
l'affermazione assai ridicola, decise di cercare un 
altro animale che meritasse di governare, 
compito che si rivelò molto meno facile del 
previsto. Età di lettura: da 4 anni. 

 
R 808.899 RAM 

 
 

Tre storie, tanti 

protagonisti 

indimenticabili... Le 

avventure di Dumbo, 

il buffo elefantino 

deriso da tutti... che 

diventerà una "star"! 

Il cerbiatto Bambi, 

da tenero cucciolo a 

re della foresta. Le 

peripezie dei 101 

dalmata, in fuga dalla perfida Crudelia Demon.  

 
Età di lettura: da 5 anni. 

R 808.899 DIS 



Un racconto 
sull'umiltà, 
sulla 
pazienza e 
sull'importa
nza di 
combattere 
serenament
e la 
moderna 
tendenza a 

volere sempre di più e sempre più in fretta. 
Perché la vita non ci faccia mai sentire stretti 
come... in una scatola di sardine.  
Età di lettura: da 8 anni. 
 

R 741.5944 BOL 

 
 
 
 
 
 
 

Mr. Morris 
Lessmore 
ama i libri 
e le storie. 
Un giorno, 
mentre 
sta 
scrivendo 
il racconto 
della sua 
vita, 
arriva un 

terribile uragano che lo porta lontano, in un 
paese fantastico... Un racconto che rende 
omaggio a chi dedica la propria vita ai libri e a 
tutti i lettori. Età di lettura: da 6 anni.  
 

R 813.54 JOY 

 
 
 

Guai in vista per 
Scooby e i suoi 
amici! Questa volta 
si troveranno faccia 
a faccia con una 
statua di 
Frankenstein che 
prende vita, con un 
terribile stregone 
mascherato e con 
uno spettro sbucato 
da un computer. Ma 
Scooby e i suoi 
amici hanno sempre 
la soluzione per 
tutti i casi! Età di 

lettura: da 7 anni.  
 

R 808.899 GEL 

Premio 
Andersen 2010. 
Miglior libro mai 
premiato. Un 
libro tutto fatto 
di sole 
immagini 
deliziose. Un 
libro che si può 
leggere anche 
senza 
conoscere le 
lettere. Un libro 

dove la fantasia regna sovrana...  
Età di lettura: da 2 anni. 
 

R 741.642 FEL 

 
 
 

In una piccola casa alla fine del mondo, nella 
Patagonia più inospitale, 
vive Pablo Poloverdo, 
nato dall'abitudine più 
che dalla passione, 
solitario e trascurato 
come tutto in quella terra 
aspra e dura. Un giorno, 
alla porta della fattoria 
arriva un assassino. Si 
chiama Angel Alegrìa, un 
nome che suona come 
una beffa della sorte… Un 
ragazzo e l'assassino dei 
suoi genitori, la storia di 

un'amicizia impossibile in grado di redimere 
anche l'anima più nera. Vincitore del Premio 
Super Andersen 2009. Età di lettura: da 11 anni. 
 

R 853.92 BON 

 
 

Tre racconti in un 

unico volume: la 

storia di un 

passato in cui 

leggenda e mito 

si confondono e 

celebrano 

insieme il valore 

degli uomini 

guidati da grandi 

ideali.  

Età di lettura: da 

7 anni. 

 
R 808.899 MAR 



Mostri e creature 
dell'orrore, incantesimi 
e stregonerie, trame 
fantasiose, personaggi 
anticonvenzionali, finali 
aperti e inaspettati: i 
racconti di Kelly Link 
celebrano il potere 
dell'immaginazione in 
una girandola 
inarrestabile di 
emozioni… Non solo i 
ragazzi, ma anche gli 
adulti potranno 
gettarsi a capofitto in 
un universo 
straordinario, fatto di 

terrificanti, irriverenti ed eccentriche fantasie. Età 
di lettura: da 12 anni.  

R 813.6 LIN  

 
 

 
All'indomani della morte 
della nonna, Madelief 
interroga tutti coloro che 
l'hanno conosciuta per 
ricostruirne il passato… 
Cos'è che l'ha fatta tanto 
cambiare? Nella casetta in 
giardino che per lei aveva 
costruito il nonno, nei 
graffi incisi dalla nonna sul 
tavolo, Madelief troverà la 
risposta. Una risposta che 
farà capire moltissime 
cose sui sacrifici che la 

nonna dovette compiere. Età di lettura: da 10 
anni. 

R 839.31364 KUI 

 
 
 
 

Un viaggio stupefacente, tra 
scienza e immaginazione. 
"Gli scienziati hanno fatto 
migliaia di esperimenti per 
comprendere i meccanismi 
della visione animale. 
Hanno scattato delle foto 
attraverso gli occhi di una 
mosca, dipinto motivi 
colorati sugli alveari, 
mostrato migliaia di 
immagini agli scimpanzé, 

impedito a qualche formica di vedere il sole, 
lanciato nel vuoto dei pipistrelli con gli occhi 
bendati. Grazie a tutti questi esperimenti, sono 
riusciti a capire come gli animali percepiscono il 
proprio ambiente" (Guillaume Duprat). Età di 
lettura: da 7 anni.  

R 573.88 DUP 

In questo libro siamo 
in tanti: noi personaggi 
(ancora un po' 
scarabocchiati) e 
l'autore (silenzio, sta 
lavorando!). Eh sì, 
perché il libro non è 
ancora finito! Ma... voi 
siete arrivati e volete 
una storia e allora... vi 
faremo un favore (o 
almeno, ci 
proveremo!). Un libro 

di Hervé Tullet pieno di sorprese, come a teatro. 
Età di lettura: da 4 anni. 

R 808.899 TUL  

 
 
 

Stephen è un ragazzo con 
un segreto pericoloso. Per 
quattro anni ha tenuto 
nascosta in un luogo segreto 
una creatura terrificante… 
Stephen ha altri problemi. 
Una madre che non vede 
mai, e un padre che 
preferirebbe vedere morto. 
La famiglia presso cui è in 
affido è spaventata da lui 

perché non è precisamente il tipo di ragazzo che 
si adatta alle regole. Ma la sua straordinaria lotta 
per conquistarsi un posto decente in cui vivere e 
per liberarsi dalla "Bestia" farà di lui un eroe 
davvero difficile da dimenticare. Età di lettura: da 
12 anni. 
 

R 823.92 KEN 

 
 
 

Questo libro nasce 

dall'unione di 6 

morbide fiabe per 

offrire ai lettori un 

"librone" che possa 

custodire storie 

indimenticabili: I tre 

porcellini, Hansel e 

Gretel, Il brutto 

anatroccolo, 

Cenerentola, 

Biancaneve, Il gatto con gli stivali.  

Età di lettura: da 4 anni. 

 

R 808.899 FIA 


