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Salutiamo Marialisa Freguggia, che per quasi 

vent’anni ha diretto la nostra biblioteca, in 
partenza per un nuovo viaggio di esplorazione 

della vita oltre il lavoro. Buon vento Lisa e buon 
vento a voi nella navigazione di questo pescoso 

numero, una marea di avventure narrative e 
suggestioni saggistiche (vedi qui l’antologia che 

riguarda l’abominevole legge del 1938)!  
 

Vostro, 
il Sabbadino 

 

 
A 80 anni dalla 
promulgazione delle 
"leggi razziali", 
scrittori e storici si 
incontrano in 
questo volume che 
raccoglie, con lo 
spirito di un 
esperimento, tredici 
racconti ispirati da 
documenti ed eventi 
reali legati alla 
persecuzione dei 

diritti da parte del 
regime fascista. 
Pensando a un 
futuro prossimo in 
cui la memoria non 
sarà più trasmessa 
dai testimoni diretti 

ed esplorando 
quella linea di confine lungo la quale storia, 
racconto e ricordo possono interagire, questi 
testi, che coinvolgono e commuovono il lettore, 
aspirano nel loro insieme ad essere un 
laboratorio che stimoli riflessioni inedite sul 
futuro della Memoria stessa. I racconti di questa 

antologia costituiscono anche un monito contro il 
risorgere dell'intolleranza nella nostra società e 
contro ogni futura forma di discriminazione delle 
minoranze e dei più deboli. 
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La prima volta che entra nella 
stanza in cui consumerà i 

prossimi pasti, Rosa Sauer è 
affamata. "Da anni avevamo 

fame e paura", dice. Con lei ci 

sono altre nove donne di Gross-
Partsch, un villaggio vicino alla 

Tana del Lupo, il quartier 
generale di Hitler nascosto nella 

foresta. È l'autunno del '43, 
Rosa è appena arrivata da 
Berlino per sfuggire ai bombardamenti ed è 

ospite dei suoceri mentre Gregor, suo marito, 
combatte sul fronte russo. Quando le SS 

ordinano: "Mangiate", davanti al piatto 
traboccante è la fame ad avere la meglio; subito 

dopo, però, prevale la paura: le assaggiatrici 
devono restare un'ora sotto osservazione, 

affinché le guardie si accertino che il cibo da 
servire al Führer non sia avvelenato… 

 
Vincitore del Premio Campiello 2018! 

853.92 POS 
 
 

 

Attraversando i secoli e 

le latitudini, Racconti da 

ridere esplora tutto lo 

spettro dell'ilarità, da 

Mark Twain a Stefano 

Benni, passando per 

Cechov e Umberto Eco, 

fino a Nora Ephron. Con 

l'intelligenza, si spera, 

di non prendersi troppo 

sul serio. 

 
 

808.87034 RAC 



Prendete un luogo 
comune, smontatelo, 
rovesciatelo, trovategli 
amici e parenti, coniugi 
e amanti, nemici e 
complici. Denunciateli. 
Poi accostatelo a una 
battuta, a un aforisma, 
a un nonsense: 
accendete la miccia e 
aspettate. Ad 
esplodere, sarà la 
vostra risata. E un 
gioco, si, ma è una 

sarabanda 
dell'intelletto. Perché è vero: molti discorsi umani 
sono irresistibilmente comici, sembrano costruiti 
solo per iniziare e non andare mai a fondo... 
 
853.92 DES 
 
 

 
Matteo Bussola riconosce 
ciò che di straordinario si 
annida nelle cose 
ordinarie perché le guarda 
come se accadessero per 

la prima volta, come se 
sentisse sempre la vita 
pulsare in ogni cellula. Ed 
è con quello sguardo che 
racconta di relazioni 
sentimentali, l'istante in 
cui nascono, il tempo che 

abitano. Lo fa mettendosi 
a nudo, ricordando gli 
amori passati, per 

ripercorrere la strada che lo ha portato fino a qui, 
alla sua esistenza con Paola e le loro tre figlie… 
 
853.92 BUS 

 
 

1876, territorio del 
Wyoming: Cheyenne è 
l'ultimo baluardo della 
Frontiera, da dove cercatori 
d'oro e cacciatori di taglie 

partono per attraversare le 
terre dell'Ovest, le temibili 
Badlands, infestate da 
fuorilegge e indiani Sioux. 
Durante la notte da un treno 
vengono scaricate 
misteriose apparecchiature, 

sotto lo sguardo attento e 
determinato di un elegante uomo di città. È il 
professor Othniel C. Marsh, paleontologo e 
direttore di un'importante spedizione scientifica 
che promette di sconvolgere il mondo intero 
portando alla luce il primo fossile di dinosauro 
che la storia ricordi… 

    813.54 CRI 

1908, Washington. Quando 
il geniale progettista Arthur 
Langner muore 
tragicamente nella fabbrica 
di cannoni della marina, 
lasciando un biglietto 
d'addio, nessuno dubita che 
si tratti di suicidio. Soltanto 
la splendida figlia Dorothy si 
rifiuta di crederci, e chiede 
alla celebre agenzia 
investigativa Van Dorn di 

metterle a disposizione il suo agente migliore. 
Elegante come un lord, amato dalle donne più in 

vista di New York e temuto dai peggiori 
gangsters dei sobborghi, Isaac Bell, però, ha già 
un caso tra le mani…   813.54 CUS 
 
 

Un ritratto del 
vicequestore Rocco 
Schiavone. Cinque tessere 
che contribuiscono a 
definire il personaggio per 
chi già lo conosce e 
servono come una 
presentazione per chi non 
l'ha mai letto. Racconti 

già pubblicati in varie 
antologie che questo 
volume mette insieme per 
la prima volta. Il primo - 

che dà il nome all'intera raccolta ed è ampio poco 
meno che un romanzo breve - ha un inizio 
macabro, quasi horror: al cimitero, dentro una 

cappella gentilizia, viene trovato un cadavere 
sconosciuto disteso sopra la bara di un'altra; 
unico indizio uno strano anello nuziale… 

853.92 MAN 
 
 
 

Il commissario Jean-
Baptiste Adamsberg è 
costretto a rientrare prima 
del tempo dalle vacanze in 
Islanda per seguire le 
indagini su un omicidio. Il 
caso è ben presto risolto, 

ma la sua attenzione viene 
subito attirata da quella 
che sembra una serie di 
sfortunati incidenti: tre 
anziani che, nel Sud della 
Francia, sono stati uccisi 
da una particolare specie 

di ragno velenoso, comunemente detto reclusa. 
Opinione pubblica, studiosi e polizia sono 
persuasi che si tratti di semplice fatalità, tanto 
che la regione è ormai in preda alla nevrosi. 
Adamsberg, però, non è d'accordo. E, contro 
tutto e tutti, seguendo il proprio istinto comincia 
a scandagliare il passato delle vittime. 

843.914 VAR 



Silenziosa ed enigmatica, 
appassionata di letteratura 
e cucina, Star è la terza 
delle sei figlie adottive del 
magnate Pa' Salt e vive da 
sempre nell'ombra 
dell'esuberante sorella 
CeCe. Fin da piccole le due 
sono inseparabili: hanno 
un linguaggio segreto che 
comprendono solo loro e 
hanno passato gli ultimi 
anni viaggiando per il 
mondo, guidate dallo 

spirito indomito di CeCe, di cui Star è abituata ad 
assecondare ogni desiderio. Ma adesso, a solo 
due settimane dalla morte del padre, CeCe 
decide che per entrambe è arrivato il momento di 
fissare un punto fermo nelle loro… 
 
823.92 RIL 
 

 
«Tra i boschi e le pareti 
rocciose a strapiombo, giù 
nell'orrido che conduce al 
torrente, tra le pozze 
d'acqua smeraldo che 

profuma di ghiaccio, 
qualcosa si nasconde. Me 
lo dicono le tracce di 
sangue, me lo dice 
l'esperienza: è successo, 
ma potrebbe risuccedere. 
Questo è solo l'inizio. 

Qualcosa di sconvolgente 
è accaduto, tra queste 

montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia 
abilità investigativa. Sono un commissario di 
polizia specializzato in profiling, e ogni giorno 
cammino sopra l'inferno… ». 
     853.92 TUT 

 
 
Le estati a Speziale per 
Teresa non passano mai. 
Giornate infinite a guardare 
la nonna che legge gialli e 
suo padre, lontano dall'ufficio 

e dalla moglie, che torna a 
essere misterioso e vitale 
come la Puglia in cui è nato. 
Poi un giorno li vede. Sono 
«quelli della masseria», 
molte leggende li 
accompagnano, vivono in 

una specie di comune, non 
vanno a scuola ma sanno moltissime cose. 
Credono in Dio, nella terra, nella reincarnazione. 
Tre fratelli ma non di sangue, ciascuno con un 
padre manchevole, inestricabilmente legati l'uno 
all'altro, carichi di bramosia per quello che non 
hanno mai avuto… 

     853.92 GIO 

Harry Bosch ha sempre 
avuto un rapporto di 
odio/amore con il 
dipartimento di polizia di Los 
Angeles, ma ora quel 
rapporto è finito. Harry è in 
pensione. Quello che non è 
finito, invece, è il suo 
rapporto con le indagini, la 
"missione", come l'ha 
sempre definita, la scoperta 
della verità. E quindi decide 

di collaborare con la polizia di San Fernando, un 
territorio autonomo all'interno della città di Los 

Angeles, e di inventarsi un nuovo ruolo, quello di 
investigatore privato… 
     813.54 CON 
 
 

 
Il nostro mondo, è in grado 
di proteggere qualcuno 
dalla sua solitudine? Ha 
senso, oggi, in Italia, 
l'articolo primo della 
dichiarazione dei diritti 
dell'uomo, quello che dice 
che "Tutti gli esseri umani 

nascono liberi e uguali in 
dignità e diritti. Sono tutti 
dotati di ragione e 
coscienza e devono agire 
gli uni con gli altri con uno 
spirito di fraternità"? Otto 

racconti sui confini di: Violetta Bellocchio, 

Emmanuela Carbé, Francesca Genti, Carlo 
Lucarelli, Monica Massari, Giuseppe Palumbo, 
Antonio Pascale, Gipi. 
    853.9208 MAI 
 
 
 

Bella e dannata, sexy e 
infantile, sposata e 
sciupamaschi, indifesa 
ed esibizionista, 
plurisuicida con un 
incrollabile senso 
dell'umorismo, fragile e 

carismatica, 
autodidatta e docente 
universitaria, atea e 
religiosa, benestante 
signora drogata di 
psicofarmaci, tabagista 
incallita e alcolizzata: 

Anne Sexton ha 
attraversato come una 

meteora il mondo della poesia americana, 
esercitando un'influenza su artisti che hanno 
ritrovato, nei suoi versi, la tragicità del 
quotidiano e la forza drammatica dei sogni. 
 

811.54 SEX 



Quale idea J. Rodolfo 
Wilcock avesse della 
critica e del suo status lo 
si inferisce da alcuni noti 
vezzi, come quello di 
recensire spettacoli che 
non aveva visto, o di 
inventarne di inesistenti, 
sulle cui tracce si 
gettavano subito tutti. 
Gli articoli raccolti qui 
coprono i due decenni 
più importanti della sua 
collaborazione a giornali 

e riviste (innanzitutto al 
"Mondo" di Pannunzio), e 

sono tutti dedicati al mondo delle lettere e alle 
sue singolari, ricorrenti, tormentose perversioni. 
 
808.2 WIL   
 
 

 
Diffidare dei cartelli 
segnaletici: con Arbasino è 
la prima regola da 
osservare, perché ciascuno 
di questi ritratti "si morula" - 

direbbe Gadda - in infiniti 
altri ritratti, in altre 
imprevedibili storie. E quel 
che succede, alla lettera A, 
con Harold Acton, che fa 
risorgere la Firenze 
soavemente cosmopolita tra 

le due guerre, un crocevia 
dove si muovono Bernard Berenson, Vernon Lee, 
Aldous Huxley, D.H. Lawrence, Ronald Firbank, 
Norman Douglas, Edith Sitwell. O, alla lettera N, 
con il figlio di Vita Sackville-West e Harold 
Nicolson, Nigel…  
     920.02 ARB 

 
 

"Vicini alla Terra" è il 
nuovo libro di Silvia 
Ballestra che racconta 
le storie di veterinari e 
volontari che negli 

ultimi mesi del 2016 si 
sono dedicati al 
salvataggio degli 
ultimi, gli animali 
smarriti e bisognosi, 
dopo il terremoto che, 
con le sue scosse, ha 

devastato la campagna 
appenninica del centro 
Italia. Questo 
romanzo-reportage si 

sviluppa attraverso le storie di salvataggio degli 
animali che lo abitano… 
 

858.9203 BAL 

Alan è un celebre critico 
gastronomico. È felicemente 
sposato, ha tre figli e una 
grande casa a pochi minuti 
dal centro di Londra. Quando 
all'uscita della metropolitana 
rivede quello che in gioventù 
era il suo «migliore amico», 
sulle prime non crede ai 
propri occhi. Craig, il Craig 
che sembrava destinato a 
diventare una rockstar di 

fama internazionale, è invece ridotto a chiedere 
l'elemosina ai passanti. Alan non deve pensarci 

su più di tanto, giusto il tempo di una birra. Lo 
aiuterà… 
     823.92 NIV 
 
 

Aaronson per tre anni, 
tutte le mattine, fa 
trecento giri della 
rotonda principale della 
città, perché fintanto che 
gira in tondo, non sarà 
perduto, non dovrà 
prendere una decisione 
e, sicuramente, non 

dovrà tornare indietro. 
Ma ecco che, quando 
decide di cambiare il 
senso di marcia, viene 
investito dal sig. Ashley, 

un uomo ossessionato dalla sua auto e dai rituali, 
che il giorno dopo si ritrova a consegnare un 

pacchetto indirizzato a un tale Baumann, per 
scoprire che l'indirizzo indicato sul pacco 
corrisponde a un'interminabile strada dove esiste 
solo il civico 217…   869.35 TAV 
 
 
 

Questa è una 
ricognizione 
autobiografica ed è il 
racconto della città che 
l'ha ispirata. Si entra 
nella storia dagli anni 
Cinquanta: l'infanzia nei 

nuovi quartieri periferici, 
con le paterne "lezioni di 
cultura operaia", le 
materne divagazioni 
sulla magia del lavoro 
sartoriale, la famiglia 
comunista e quella 

cattolica, le ascendenze lombarde e quelle 
leccesi, le gite in tram, le gite in moto, la morte 
di John F. Kennedy e quella di papa Giovanni, 
Rocco e i suoi fratelli, l'oratorio, il cinema, i 
giochi, le amicizie adolescenziali e i primi amori 
fra scali merci e recinti incustoditi... 
 

853.92 ROL 



Fare un sacco di soldi, a 
tutti i costi. Vittorio non ha 
dubbi: è questo l'unico 
modo di sfuggire al 
grigiore della sua vita 
attuale. Sceneggiatore 
appassionato e idealista, a 
soli trent'anni è già 
riuscito sia a sfondare che 
a clamorosamente fallire; 
d'altronde l'avere rotto il 
naso al regista con cui 
lavorava con profitto non è 
certo un bel biglietto da 

visita per i produttori, e oggi la sua carriera è 
decisamente in stallo. Nel disperato tentativo di 
cambiare corso alle cose, in un sussulto di 
ambizione e follia Vittorio decide di investire tutti 
i suoi risparmi nell'affitto di un sontuoso 
appartamento in pieno centro a Roma… 

853.92 PIV 
 

 
Il Tai Chi Chuan, antica 
arte marziale cinese 
imparentata con la 
filosofia taoista, può 
essere definito come una 

"meditazione in 
movimento". La sua 
pratica, caratterizzata 
dalla lentezza, dalla 
gentilezza, dall'armonia 
con cui vengono effettuate 
le sequenze di esercizi, 

permette di accordare 
l'energia spirituale e la 

forza fisica, conseguendo una completa 
rigenerazione psicofisica e ritrovando una limpida 
consapevolezza di sé e del mondo, calma, salute 
e gioia di vivere… 
    613.7148 BOZ 

 
 
Esiste ancora la letteratura 
italiana? Qualche 
"apocalittico" dice di no. 
Qualche "continuista" dice di 
sì: si nasconde in angoli 

remoti e refrattari all'attuale 
italiano mediatico, che è una 
cattiva traduzione da un 
cattivo inglese. A differenza 
del banco dell'ortolano, dove 
il carciofo e il tarocco di 
origine protetta fanno bella 

mostra di sé, in libreria si 
trova, comunque, pochissima letteratura italiana 
"biologica". Che fare? In "Lettere non italiane" si 
discutono alcune tesi classiche nel dibattito tra 
apocalittici e continuisti, anche alla luce della 
possibile sopravvivenza e addirittura della mera 
esistenza storica del romanzo italiano oggi... 

850.90092 FIC 

Questo libro, a metà tra una 
biografia storica e una 
raffinata guida turistica, 
cercherà di svelare al 
visitatore-lettore una Parigi 
diversa e talvolta meno 
conosciuta, in un itinerario 
fatto di luoghi, situazioni, 
piccoli e grandi 
avvenimenti, connessi alla 
vita e alla morte di Maria 
Antonietta di Francia. Un 

percorso che toccherà edifici, castelli, vie, café e 
musei, in una delle città più affascinanti e ricche 

di storia del mondo. Un itinerario diverso, unico e 
con un'accompagnatrice davvero d'eccezione. 
944.035092 MOR 
 

 
«Che cos'è il linguaggio? 
Quali sono i limiti 
dell'intelletto umano (se 
esistono)? E qual è il bene 
comune per ¡1 quale 
dovremmo lottare?» Ecco i 
tre quesiti che Noam 
Chomsky affronta nelle 
lezioni raccolte in questo 

volume, elementi essenziali 
della domanda delle 
domande: «Che genere di 
creature siamo?» Non si 

tratta certo di questioni da poco, ma se c'è 
qualcuno che ha sia la competenza scientifica sia 
la capacità didattica necessarie per trattare tali 

problemi coinvolgendo il lettore e rendendolo 
davvero partecipe del ragionamento, questi è 
sicuramente Chomsky… 
     128 CHO 
 
 
 

Dal gennaio 2005, 
Sergio Romano risponde 
ogni giorno alle lettere 
dei lettori del "Corriere 
della Sera". La sua 
rubrica diventa 
l'occasione per stabilire 

un rapporto tra i grandi 
temi del presente e le 
esperienze del passato, 
alla ricerca di tracce, 
somiglianze e differenze 
per orientarsi in una 
realtà complessa e 

spesso minacciosa. In 
questo libro sfilano i 
personaggi e gli eventi 

più significativi degli ultimi decenni, da Rasputin 
a Churchill, dal Concilio Vaticano II all'attentato 
dell'11/9. 
 

909.82 ROM 



Tempo, spazio e materia 
appaiono generati da un 
pullulare di eventi 
quantistici elementari. 
Comprendere questa 
tessitura profonda della 
realtà è l'obiettivo della 
ricerca in gravità 
quantistica, la sfida della 
scienza contemporanea 
dove tutto il nostro 
sapere sulla natura viene 
rimesso in questione. 
Carlo Rovelli, uno dei 

principali protagonisti di 
questa avventura, conduce il lettore al cuore 
dell'indagine in modo semplice e avvincente. 
Racconta come sia cambiata la nostra immagine 
del mondo dall'Antichità alle scoperte più 
recenti… 
     530.1 ROV 
 
 

Esercizi per il corpo 
e per la mente. 
Scritto dal Centro 
Yoga Sivananda di 
Londra, che fa 

parte di una serie di 
centri in tutto il 
mondo per 
promuovere 
l'insegnamento 
dell'antica scienza 
Yoga. Il libro è una 

guida utile al 
miglioramento della 
salute, della felicità 
e del benessere 
spirituale. 

613.7046 YOG 
 

 
 

In un piccolo villaggio 
di montagna sul 
confine franco-
tedesco, alla fine 
della Seconda guerra 

mondiale, un uomo è 
stato assassinato in 
circostanze 
misteriose. Era uno 
straniero di 
passaggio: lo 
chiamavano 

semplicemente 
"L'Altro". Per capire 
cos'è successo gli 
abitanti chiamano 

Brodeck, un ex deportato scampato ai lager e 
tornato al paese. Dovrà redigere un rapporto 
sull'omicidio... 

    741.5944 LAR 

Ne "L'indicibile. Il 

rapporto di 

Brodeck. Vol. 2", 

un'indagine che 

scopre 

l'insospettabile 

capacità dell'uomo 

di commettere i 

peggiori crimini. 

 

741.5944 LAR  
 

 
 

 
Una ragazza 
sedotta e 
tradita, esce 
da un 
istituto di 
carità, dove 
ha messo al 
mondo un 

figlio. Ella 
decide di 
abbandonarl
o, ma 
vorrebbe 
che il bimbo 
avesse un 

avvenire sicuro e felice: dopo molte esitazioni lo 
lascia nell'interno di un'automobile di lusso. Due 
ladri rubano... 

DVD 791.43 MON 
 
 
 

Johnnie 
Gray 
(Keaton) è 
un giovane 
ferroviere 
che ama 
due cose 

nella vita: 
“The 
General” la 
locomotiva 
che pilota e 
Annabelle 
Lee 

(Marion 
Mack). Allo 

scoppio della guerra civile il fratello e il padre di 
Annabelle si arruolano nell’esercito confederato, 
e Johnnie vorrebbe imitarli, ma il suo lavoro è 
troppo utile agli Stati del Sud e viene scartato… 
 

DVD 791.43 COM 



Due amici 
vogliono recarsi a 
Chicago per 
partecipare ad 
una riunione della 
società "I figli del 
deserto" alla 
quale 
appartengono. Ma 
poiché le loro 
mogli vi si 
oppongono, uno 
dei due fingendosi 

malato si fa abilmente prescrivere un soggiorno a 

Honolulu l'amico gentilmente si offre di 
accompagnarlo. Naturalmente essi ne 
approfittano per recarsi a Chicago dove se la 
spassano salvo fare i conti con le mogli che 
hanno intanto scoperto l'inganno. 
 
DVD 791.43 FIG 

 

 
Gianni e 

Pinotto sono 

due 

strampalati 

detectives 

alle calcagna 

di un 

campione di 

boxe 

ingiustament

e accusato di omicidio e reso invisibile da un 

siero.    DVD 791.43 GIA 

 
 

 
Fra' Diavolo 
terrorizza, coi suoi, 
la regione; ma 
nessuno sa chi egli 
sia veramente. Stan 

e Oliver attraversano 
la zona controllata 
dalla banda, e 
vengono derubati: 
per rifarsi si 
camuffano da 

briganti. Passa di lì un gentiluomo e i due lo 
affrontano, intimandogli: mani in alto! Il 
gentiluomo domanda a chi si deve arrendere, e i 
due rispondono: a Fra' Diavolo. Ma il gentiluomo 
fermato è proprio Fra' Diavolo, che dapprima 
vorrebbe punire i due, ma poi cambia idea e li 
assume al suo servizio… 
 

DVD 791.43 FRA 

A New York Harry Block F 
uno scrittore che, arrivato 
ad un'età matura, 
vorrebbe mettere ordine 
nella propria vita, ma pi· 
ci prova pi· ricade nelle 
caotiche situazioni di 
sempre. I suoi romanzi 
hanno sempre una forte 
componente 
autobiografica e perciò 
alla sua crisi personale fa 

seguito anche una crisi di ispirazione creativa. 
Tra sogno e realtà, prendono corpo alcune 

situazioni, nelle quali lui riversa fatti accadutigli 
tempo prima… 
    DVD 791.43 HAR 
 
 

 
Nel 1929, Johnny 
Caspar, boss napoletano 
d'una gang di italiani, 
che contende a Leo, boss 
degli irlandesi, il primato 
di una città americana, 
offre al rivale pace ed 
amicizia, se smetterà di 

proteggere il bookmaker 
ebreo Bernie Bernbaum, 
che egli vuole morto. Ma 
Leo rifiuta perché ama 
Verna, affezionatissima 
sorella di Bernie, e 

inutilmente Tom Reagan, braccio destro del boss, 

gli consiglia di non inimicarsi Caspar, di lasciare 
Bernie e di non fidarsi della ragazza, che sta con 
lui solo per proteggere il fratello… 
 
DVD 791.43 CRO 
 
 

Roy fa parte di 
una piccola band 
neo-nazista in 
cerca di denaro 
sporco, ma sua 
moglie Lou si 
oppone e fugge. Il 

marito però, 
insieme al suo 
gruppo di 
malintenzionati, 
riesce a 'rapire' il 
loro figlio. Tommy 
Novak, istrionico 

cacciatore di 
taglie, decide di 
aiutare Lou. Dopo 
averla rintracciata 

la riporta indietro e si impegnandosi a 
riconsegnarle il figlio. 
 

DVD 791.43 PIN 



Nella quieta cittadina di 
Lumberton (North 
Carolina) il giovane 
Jeffrey Beaumont il 
giorno in cui scopre tra 
l'erba nientemeno che 
un orecchio umano, 
pensa subito di 
consegnarlo alla Polizia 
(il che gli permette non 
solo di incontrarsi col 
detective Williams, che 
subito gli raccomanda 
di non impicciarsi più 

della faccenda, ma 
anche di innamorarsi teneramente di Sandy, la 
figlia di questi). La fantasia dei due giovani, tra 
tentennamenti e curiosità, li spinge ad indagare 
nella vita privata di Dorothy Vallens, una 
cantante di un night... 
    DVD 791.43 VEL 
 

 
Il mito di Medea. Maga e 
fattucchiera, Medea che 
ha ucciso i suoi fratelli ed 
ha aiutato Giasone nella 
conquista del vello d'oro. 

Ma Giasone, costretto dal 
re di Tebe, Creonte, 
ripudia sua moglie per 
sposarne la figlia, 
Glauce. Medea, ferita, 
umiliata e abbandonata, 
condannata a vita 

errabonda e ad una 
condizione di subalternità 

che non lascia scampo, uccide la futura sposa di 
suo marito e impicca i suoi stessi figli per punire 
il marito… 
 
DVD 791.43 MED 

 
 

Un bambino, un 
principe, una 
principessa, una 
fatina... Siamo noi i 
veri eroi di tutte le 

storie! Ma non 
fermatevi alle 
apparenze... 
conosciamo tanti 
trucchi e astuzie per 
sconfiggere i nostri 
più acerrimi nemici. 

Venite a conoscerci 
meglio... vi 
stupiremo! Vietato 
l'accesso a bricconi e 
malandrini. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

R 843.92 PER 

Questo atlante riccamente 
illustrato insegnerà al 
vostro bambino a conoscere 
e capire i vari fenomeni 
atmosferici. Immagini e 
cartine di facile lettura 
trasmetteranno al vostro 
figlio informazioni 
interessanti riguardo: 
stagioni e temperature; 
pioggia, venti e cicloni; 

deserti, foreste pluviali e regioni polari; 
mutamenti climatici. I diversi fenomeni 
atmosferici sono resi più comprensibili da 

illustrazioni supplementari che approfondiscono 
ulteriormente le conoscenze generali della 
materia… Età di lettura: da 6 anni. R 551.5 FRI 
 
 

 
Oggi Anna va in 
centro città con la 
mamma, in 
bicicletta. La 
mamma guida e 
Anna siede dietro, 
sul seggiolino. In 
centro c'è molto 

traffico. E molto 
rumore. Anna e la 
sua mamma 
devono guardare 
con attenzione a 

destra e a sinistra, camminare sul marciapiede e 
attraversare sulle strisce pedonali. Una 

divertente e colorata storia sull'educazione 
stradale. Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 363.125 AMA 
 
 
 

Mentre si 
prepara per 
fare il bagno un 
bimbo resta 
incastrato. Non 
riesce proprio a 
togliere la 

maglietta e 
inizia a 
immaginare 
come potrebbe 

essere la sua vita se restasse incastrato per 
sempre. Come farà a giocare con gli altri 
bambini? Come potrà impedire al gatto di fargli il 

solletico alla pancia? Potrebbe chiedere aiuto alla 
mamma, ma preferisce fare tutto da solo! Meno 
male che lei è lì per risolvere il problema... Ma 
quando finalmente riesce a togliere la maglietta 
un altro pericolo incombe: è ora di mettere il 
pigiama! Età di lettura: da 4 anni. 
 

R 808.899 YOS 



Tutti conoscono 
Cappuccetto 
Rosso, ma forse 
non tutti sanno la 
storia di 
Cappuccetto 
Verde, 
Cappuccetto 
Giallo e 
Cappuccetto 
Bianco, mandati 
dalla mamma a 
portare alla 

nonna un cestino pieno di cose verdi, gialle, 

bianche. Il lupo nero li aspetta nel folto del 
bosco, nel traffico, nella neve, riuscirà a 
prenderli? Bruno Munari ha giocato con la fiaba 
tradizionale e ne ha allargato gli orizzonti, 
creando personaggi e storie nuove. Età di lettura: 
da 4 anni. 

R 808.899 MUN 

 

 
In queste pagine 
assolutamente 
bianche non si vede 
nulla, ma si sa che 
c’è una bambina 
tutta vestita di 
bianco, sperduta 
nella neve. Si sa 
che c’è una nonna, 
una mamma, un 
lupo. Si sa che c’è 
una panchina di 

pietra nel piccolo giardino coperto dalla neve, ma 
non si vede niente, non si vede la cuccia del 
cane, non si vedono le aiuole non si vede niente, 
proprio niente, tutto è coperto dalla neve. “Mai 
vista tanta neve”. Età di lettura: da 3 anni. 
R 808.899 MUN 
 
 

 
Pensati per i 

più piccoli, i 

libri della 

serie Scorri e 

gioca sono 

interattivi e 

colorati; le 

pagine 

scorrevoli 

divertono e 

stupiscono costituendo un momento di scoperta e 

gioco. Età di lettura: da 1 anno. 

R 796.334 CHO 

 

Dopo il successo 
dell'"Atlante Touring" per i 
più piccoli, Joe Canino è 
pronto a ripartire, questa 
volta alla scoperta del Bel 
Paese. Da Nord a Sud 
visita ogni angolo d'Italia 
utilizzando i più svariati 
mezzi di trasporto e 
vivendo bellissime 
avventure. Le grandi 
mappe illustrate, perfette 
per i più piccoli, forniscono 

con disegni colorati e divertenti, tante semplici 

informazioni e gli aspetti importanti di tutte le 
Regioni... Età di lettura: da 4 anni. 

R 912 BET 
 
 

All’alba, in 
ogni 
grande 
città, 
milioni di 
persone si 
svegliano, 
si alzano, 
fanno 

colazione 
e si 

preparano per andare al lavoro. Il piccolo eroe di 
questo libro, un bel coccodrilletto verde, non fa 
eccezione. Lo seguiamo attentamente nei suoi 
piccoli gesti domestici, e poi fuori casa. 
Camminiamo con lui per strada, saliamo insieme 

a lui sulla metropolitana, guardiamo le vetrine ed 
entriamo nei negozi fra profumi di dolci e polli 
arrosto finché... Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 741.642 ZOB 
 
 

Cosa succede se 
due fratelli e una 
sorella, anziché 
leggere, giocare o 
litigare come al 
solito, iniziano a 
discutere su chi è 

il preferito della 
mamma? E cosa 
succede se, per 
trovare la 
risposta, i tre 
decidono di 
iniziare una 

terribile gara di 
guai? Chissà cosa 
ne pensa la 
mamma... Volume 

ad alta leggibilità stampato con font Leggimi 
©Sinnos. Età di lettura: da 6 anni. 
 

R 843.92 ABI 



Una guida completa e 
accurata, rigorosa nei 
contenuti e ricca di 
informazioni, per 
conoscere e riconoscere 
tutti i pesci dei mari 
italiani. Più di 350 
specie descritte, Oltre 
500 foto a colori in cui 
vengono evidenziati i 
caratteri anatomici e 
cromatici salienti, utili, 
per la corretta 
identificazione. Notizie 

sulla biologia di ogni 
specie e le 

caratteristiche organolettiche delle carni. Età di 
lettura: da 8 anni. 
 
R 597 MAN 

 

 

 
Emozioni, sentimenti e 
sogni, guerra e difficoltà 
in un classico senza 
tempo, in inglese con 
traduzione in italiano. 
Classici inglesi in 
inglese, per giovani 
studenti, desiderosi di 
allenarsi in questa 
lingua, con testi 
piacevoli alla lettura, 
ridotti per renderli più 

facili, completati dal 
dizionario delle parole 

difficili e dalla traduzione in italiano del testo. 
Sono corredati da un CD per apprendere in modo 
ancora più semplice la pronuncia delle parole. Età 
di lettura: da 9 anni.   R 428 ALC 
 
 
 

Nella foresta 

Cappuccetto Rosso 

incontra il lupo 

cattivo. La famosa 

fiaba scritta in 

lingua tedesca, con 

esercizi di 

comprensione e 

CD-ROM video. Età 

di lettura: da 8 

anni. 

 

R 438 SAU    

Un mattoncino dietro 
l’altro può costruire un 
vero e proprio mondo. "Il 
grande libro delle idee 
Lego" di Daniel Lipkowitz è 
una vera e propria miniera 
di informazioni, consigli e 
trucchi: indicazioni per 
realizzare forme e 
architetture, dalle più 

semplici alle più elaborate. Lo scenario è 
variegato e fantastico, e spazia da castelli 
medievali ad astronavi intergalattiche, passando 
per spaventose navi pirata e velocissimi jet, e 

molto altro ancora. Bambini e adulti potranno 
così avere spunti per idee adatte a tutte le età. 
Età di lettura: da 6 anni.  R 790.1 LIP 
 
 
 

Nel ventesimo 
anniversario 
della 
pubblicazione di 
Harry Potter e la 
Pietra Filosofale, 
questo volume vi 
catapulterà in 

un'affascinante 
esplorazione del 
programma 
scolastico di 
Hogwarts, da 

Cura delle Creature Magiche ed Erbologia a 
Difesa contro le Arti Oscure, Astronomia, 

Divinazione e molto altro, alla scoperta di 
millenni di storia della magia… Età di lettura: da 
7 anni. 
R 133.4309 HAR 
 
 
 

Un manuale 
utile per 
conoscere la 
pallavolo, il 
beach volley e 
il minivolley e 
iniziare a 

praticarli. Con 
l'aiuto di foto, 
disegni e 
schemi, per 
comprendere 
le azioni e le 
fasi del gioco, 

seguire le 
partite e 
lasciarsi 
coinvolgere da 
questo sport. 

Età di lettura: da 8 anni. 
 

R 796.325 BER 



Le sorprese per 
Adrien e Marinette 
non finiscono mai! 
E proprio quando a 
scuola arriva Lila, 
una nuova 
compagna, 
cominciano ad 
accadere cose 
molto strane. 
Ladybug e Chat 
Noir fiutano il 
pericolo e indagano 
per vederci chiaro! 

Grazie ai 
superpoteri dei 
miraculous e a un 
misterioso libro 

antico tutto tornerà alla normalità. Età di lettura: 
da 7 anni. 
    R 791.43 MIR 
 
 

 
Cammie vive tra le mura di 
una prigione, ma non è 
una detenuta. È la figlia del 
direttore del carcere di Two 

Mills, in Pennsylvania, dove 
trascorre le sue giornate 
insieme alle ospiti dell'ala 
femminile: Boo Boo con le 
sue unghie laccate di rosso 
e la sua debordante 
allegria, Tessa e la sua 

parlantina pungente, la 
silenziosa Eloda, ammessa 
nell'appartamento del 

direttore come domestica… Età di lettura: da 12 
anni. 
    R 813.54 SPI 
 

 
 
Questo volume 
fotografico, illustrato da 
oltre 240 fotografie, 
fornisce tantissime 
informazioni utili sulle 

Dolomiti, favorendo la 
conoscenza di chi ha 
scoperto da poco quelle 
che sono considerate "le 
montagne più belle del 
mondo" e suggerendo 
nuovi spunti a chi le 

frequenta da anni. Un 
magnifico viaggio 

fotografico che inizia nelle tre capitali delle 
Dolomiti (Bolzano, Trento e Belluno) e prosegue 
di valle in valle attraverso tutti i principali 
massicci. 
 

R 551.432 ARD 

Malva è una scintillante città 
di vetro e metallo circondata 
dalla foresta. L'aria è pura, le 
strade sono pulite e gli 
abitanti vivono immersi negli 
agi. Ma sotto l'apparenza, 
scavata nelle profondità della 
terra, si nasconde la faccia 
segreta della città, soffocata 
dai miasmi tossici. Laggiù 
vivono i Drow, gli schiavi degli 
umani, che pagano il prezzo di 

quel benessere. È questo il mondo diviso in cui si 
muove il guardiano Telkar, mezzosangue 

cresciuto tra i privilegi, ma segnato dal marchio 
infamante dei Drow... Età di lettura: da 13 anni. 
R 853.92 TRO 
 

 
Arne Bjørneboe è un ex 
marinaio dal volto deturpato 
a causa di una ferita di 
guerra. In lotta con il mondo, 
decide di smettere di parlare 
e da allora, per tutti, diventa 
il Muto. Solitario e disperato, 
trascina i suoi giorni 
sopravvivendo fino al 

momento in cui gli viene 
offerta la possibilità di un 
riscatto: diventare il primo 

custode del nuovo faro costruito sull'isola di 
fronte al porto. Su questo scoglio inospitale, Arne 
si sente da subito a casa e mette radici, dando 
vita alla stirpe dei Bjørneboe, i custodi del faro, 

una discendenza che rivelerà, di volta in volta, 
ribelli, eroi, filosofi, donne coraggiose, patrioti, 
contrabbandieri… Età di lettura: da 15 anni. 
GA 853.92 SGA 
 
 
 

Indagare sulla misteriosa 
scomparsa del miliardario 
Russell Pickett non 
rientrava certo tra i piani 
della sedicenne Aza, ma in 
gioco c'è una ricompensa di 
centomila dollari e Daisy, 

Miglior e Più Intrepida 
Amica da sempre, è decisa 
a non farsela scappare. 
Punto di partenza delle 
indagini diventa il figlio di 
Pickett, Davis, che Aza un 

tempo conosceva ma che, pur abitando a una 

manciata di chilometri, è incastrato in una vita 
lontana anni luce dalla sua. E incastrata in fondo 
si sente anche Aza, che cerca con tutte le forze di 
essere una buona figlia, una buona amica, una 
buona studentessa e di venire a patti con le spire 
ogni giorno più strette dei suoi pensieri. Età di 
lettura: da 14 anni. 

    GA 813.6 GRE 



Perché giocare al campetto ha un significato 
diverso dall'andare a correre o in palestra? 
Perché molti giocatori di basket preferiscono il 
playground al parquet professionistico? Perché il 
playground è un ambiente magico, che evoca 
leggende, culture, eroi. Un luogo composto 
solamente da cemento e canestri, capace però di 
attrarre e creare un'atmosfera densa di 
significati, che vanno oltre la semplice attività 
sportiva, estendendosi alla vita sociale, 
all'identità di gruppo, alla ricostruzione di se 
stessi, al riscatto da una quotidianità che non 
premia l'impegno. Un luogo che ha un'anima 
collettiva, composta dalla moltitudine di ragazzi 

che, in ogni regione del mondo, sotto il sole 
cocente e nel gelo dell'inverno, costruiscono 
rapporti nel nome dall'amore irrazionale per 
questo gioco. Il campetto assume così le 
sembianze di un mondo fuori dal tempo, che 
permette di estraniarsi per qualche istante da ciò 
che ci circonda, perfino da noi stessi. Un mondo 
in cui non ci sono partite, ma battaglie 
primordiali tra gruppi che, nel rispetto reciproco, 
difendono il proprio onore di strada. Se per 
Aristotele la filosofia era l'amore per la 
meraviglia, allora il campetto è il posto giusto in 
cui ricercarla.  
 

Età di lettura: da 14 anni. 

 
GA 796.323 ROS 
 
 
 
 

 

Turbo è una 
lumaca che 
sogna di 
diventare il più 
grande pilota 
del mondo 
proprio come il 
suo eroe Guy 
Gagne, il 
cinque volte 
campione della 
500 Miglia di 
Indianapolis. 
L'ossessione 

per la velocità 
di Turbo rende 
la lumaca 
bizzarra agli 
occhi della 
comunità delle 
lumache, lente e prudenti, e ciò crea un 
imbarazzo costante a suo fratello Chet. Un giorno 
Turbo, dopo uno strano incidente, ottiene il 
potere di correre velocissimo e decide quindi di 
intraprendere un lungo viaggio per realizzare 
l'impossibile: correre con i campioni dell'IndyCar. 

 

 
DVD R 791.4334 TUR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Godetevi questa storia 
incantevole, amabile ed 
autentica, diventata il 
film per famiglie più 
famoso di tutti i tempi! 
Julie Andrews, 
indimenticabile nei 
panni di Maria, è una 
giovane piena di brio 
che lascia il convento 
per diventare la 

governante dei sette 
figli del Capitano Von 
Trapp (Cristopher 
Plummer), un vedovo le cui regole severe non 
lasciano spazio a musica e allegria. Vincitore di 5 
Premi Oscar, incluso Miglior Film, questo film è 
un classico intramontabile le cui canzoni 
rimarranno per sempre nel cuore di tutto il 
pubblico. 
 
DVD R 791.43 TUT 
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