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C’era il mare, Icaro lo sa, eterno straniero. In 

una condensata riga i tre volumi affissi qui in 

prima pagina; niente più che un’esca per farvi 

abboccare nel mare di proposte stivate in questo 

cargo battente bandiera letteraria. 

  

 

Stendetevi sul lettino e immergetevi fra le 

pagine, 

il Sabbadino 

 

 

 
Figlia di due genitori sordi che 

al senso di isolamento 

oppongono un rapporto 

passionale e iroso, emigrata in 

un paesino lucano da New 

York ancora bambina per farvi 

ritorno periodicamente, la 

protagonista della "Straniera" 

vive un'infanzia febbrile, 

fragile eppure capace, come 

una pianta ostinata, di 

generare radici ovunque. La 

bambina divenuta adulta non smette di disegnare 

ancora nuove rotte migratorie: per studio, per 

emancipazione, per irrimediabile amore. Per 

intenzione o per destino, perlustra la memoria e 

ne asseconda gli smottamenti e le oscurità. Non 

solo memoir, non solo romanzo, in questo libro 

dalla definizione mobile come un paesaggio e con 

un linguaggio così ampio da contenere la 

geografia e il tempo, Claudia Durastanti indaga il 

sentirsi sempre stranieri e ubiqui. "La straniera" è 

il racconto di un'educazione sentimentale 

contemporanea, disorientata da un passato 

magnetico e incontenibile, dalla cognizione della 

diversità fisica e di distinzioni sociali irriducibili, e 

dimostra che la storia di una famiglia, delle sue 

voci e delle sue traiettorie, è prima di tutto una 

storia del corpo e delle parole, in cui, a un certo 

punto, misurare la distanza da casa diventa 

impossibile. 

Finalista al Premio Strega 2019 
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Il primo morto è a Treviso: 

unico indizio un foglio 

bianco. Il secondo è a 

Marghera: qui invece 

campeggia una scritta 

rossa. Le due indagini – e i 

due scenari – si alternano, 

incantandoci con immagini 

solari mentre realtà più 

oscure affiorano qua e là. 

Stucky interroga banchieri 

con le scarpe troppo pulite; 

a casa, il profumo di zucca 

e zafferano annuncia 

un’ospite inattesa. Luana Bertelli la sera va al 

poligono, insegna alle donne a sparare; davanti a 

un piatto di seppioline morbide, in piazza, pensa 

al mare da cui è sorto Porto Marghera. Un terzo 

morto, a metà strada tra Treviso e Marghera, fa 

correre tutto più veloce. Soprattutto, Stucky e la 

Bertelli adesso corrono insieme: unendo tasselli, 

arrivano al cuore del mistero, annidato nelle 

pieghe della nostra traballante civiltà. 

 

853.914 ERV 

 

 

 

Il 23 luglio 1993 Raul Gardini 

viene trovato morto nella sua 

residenza di piazza Belgioioso, a 

Milano. Si è sparato un colpo in 

testa, o almeno così dicono, anche 

se l'ipotesi del suicidio urta contro 

un muro di incongruenze e di 

punti non chiariti. Icarus è una 

storia di fantasmi. Di un uomo che 

si ritrovò a capo di un colosso 

finanziario e da lì, con i suoi progetti visionari e le 

sue follie sportive, sfidò il mondo. Di una città, 

Ravenna, che per un breve periodo tornò agli 

splendori dell'impero bizantino. E di un ragazzo, 

Matteo, che nutriva da anni l'ossessione di 

scrivere un libro: su Gardini, sulla sua città, sulle 

macerie che, dopo ogni caduta o crollo, 

seppelliscono i vinti e i loro segreti... 

 

338.644092 CAV 



Alto Veneto, ultimi anni 

dell'Ottocento. I De Boer 

coltivano con perizia e 

immane fatica pregiatissimo 

tabacco e Augusto, il 

capofamiglia, si avventura 

oltreconfine per 

contrabbandare l'eccedenza 

sfuggita ai rigidi controlli del 

monopolio di Stato. La 

primogenita Jole ha quindici 

anni quando Augusto decide 

che è giunto il momento di portarla con sé in 

Austria: qualcun altro deve conoscere la strada. 

Non passerà molto tempo prima che Jole si trovi 

a dover compiere il viaggio da sola, insieme al 

suo adorato cavallo, armata del fedele fucile del 

padre e di tutti i ricordi del cammino fatto 

insieme… 

 

853.92 RIG 

 

 

 

"La morte è un mistero e la 

sepoltura è un segreto". Il 

dottor Louis Creed ha appena 

accettato l'incarico di direttore 

sanitario dell'Università del 

Maine, e con un certo 

entusiasmo: posizione di 

prestigio, magnifica villa di 

campagna dove Eileen e Gage, 

i suoi bambini, possono 

crescere tranquilli, vicini gentili 

e generosi in una cittadina idilliaca lontana dal 

caos metropolitano. Persino Winston Churchill, 

detto Church, il loro pigro e inseparabile gattone, 

sembra subito godere dei vantaggi della nuova 

situazione. 

 

813.54 KIN 

 

 

L'inverno è alle porte, Kaede e 

Kataoka sono ritornati in Giappone 

e Shizukuishi ritrova il calore del 

tempo trascorso insieme e si 

sente finalmente un po' più a 

casa. A breve, tuttavia, dovrà 

spostarsi di nuovo: ha deciso di 

andare a vivere con Shin'chiro, e 

così si mettono alla ricerca di un 

posto dove abitare, tra 

appartamenti improbabili e agenti 

immobiliari dalle dubbie capacità. Le persone, 

però, non sempre sono ciò che sembrano, e 

questo vale anche per Shin'chiro. Basterà un 

viaggio nel passato per rompere tutti gli equilibri 

e gettare Shizukuishi nella disperazione 

consentendole al contempo di crescere... 

 

895.635 YOS 

 

Inseguimento donchisciottesco tra 

nebbia, sole e tempeste, 

affascinante avventura capace di 

condurre il lettore da un solitario 

rifugio sui monti in mezzo alla 

brughiera fino ai vicoli di Trieste, e 

da un'ululante tormenta sui 

Balcani fino alla pietrosa 

desolazione dell'unica steppa dell'Europa 

occidentale, "Dove soffiano i venti selvaggi" è 

anche un viaggio attraverso miti e leggende, 

storia e folklore, scienza e superstizione che ogni 

vento lascia dietro di sé come una traccia 

indelebile del suo furente cammino.  

 

914.0456 HUN 

 

 

 

 

 

 

Peter Lindgren e la 

criminologa Hanne Lagerlind-

Schön vivono ormai alla luce 

del sole la loro storia 

d'amore, nonostante la 

malattia che si mangia uno 

alla volta i ricordi della 

donna. Uncold case li vede di 

nuovo lavorare insieme, 

come quando è nata la loro 

relazione. Otto anni prima, un gruppo di 

adolescenti si è imbattuto nel cadavere di una 

bambina mai identificata. Da allora la gente di 

Ormberg, un paesino sperduto nel nulla, cerca di 

lasciarsi ciò che è successo alle spalle… 

 

839.738 GRE 

 

 

 

Stavano così bene insieme, 

cosa è successo alla loro 

vita? Cosa è successo ai 

due chiusi in una camera 

d'albergo con il cartello 

"non disturbare" sulla 

porta? Dove sono finite la 

passione, la complicità? Il 

nuovo libro di Fabio Volo è 

un'immersione nella vita 

quotidiana di una coppia, 

nell'evoluzione di un amore. 

Racconta la crisi che si 

scatena alla nascita di un 

figlio e, ancora di più, racconta di quando 

qualcosa rompe l'incantesimo tra due innamorati. 

E suggerisce, lascia intravedere una risposta, una 

via d'uscita… 

 

853.92 VOL 

 



"L'angelo di Marchmont Hall", 

un libro sul destino e 

sull'amore, quello puro e mai 

confessato, quello che nel 

silenzio vince su ogni cosa. 

Sono passati trent'anni 

dall'ultima volta che Greta è 

stata a Marchmont Hall, la 

magnifica tenuta di famiglia 

sulle colline del Galles. E 

adesso, mentre varca i 

cancelli al fianco di David 

Marchmont, nipote del suo defunto marito, non 

può fare a meno di chiedersi se il luogo in cui ha 

vissuto per tanti anni sarà in grado di dischiudere 

qualche squarcio sul suo passato…  

 

 

 

823.92 RIL 

 

 

 

Cleopatra ha appena 

diciotto anni quando 

succede al padre, Tolomeo 

XII. Ha un unico obiettivo: 

riportare l'Egitto alla 

grandezza di un tempo. 

Sulla sua strada, ci sono 

mille nemici - funzionari 

corrotti, ufficiali spietati, 

consiglieri sleali e persino 

un fratello pronto a tutto 

pur di strapparle il trono - 

eppure il nemico più 

pericoloso, quello che può 

davvero mandare in 

frantumi il suo potere è Roma, con la sua furia 

conquistatrice e il suo esercito poderoso...  

 

843.914 JAC 

 

 

Storia di un maldestro in 

bicicletta è il libro che Andrea 

Bizzotto ha scritto come 

testamento e pubblicato solo 

pochi mesi prima di morire, 

dedicato alla crescita della figlia 

Giulia Grace. Diciannove lettere, 

una per ogni anno fino alla 

maggiore età. 

«Desidero che Giulia non 

dimentichi mai che è la cosa più 

importante e preziosa che ho, e la persona che 

più amo. Sono così fiero di essere il suo papà. 

Non sono uno scrittore ma non sono analfabeta e 

questo libro rappresenta una piccola parte di 

quello che sono ed ero. Spero che un giorno 

potrà leggerlo e filtrare il buono dal meno buono. 

Ti amo Giulia Grace». 

 

616.9940092 BIZ 

"La Casa della Notte è salva! 

Dopo mesi durissimi, alla fine io 

e miei amici siamo riusciti a 

scacciare Neferet dalla nostra 

scuola. Tuttavia la città è 

ancora in grave pericolo. 

Accecata dalla rabbia, l'ex 

Somma Sacerdotessa sta 

facendo di tutto per scatenare il 

caos tra umani e vampiri: prima 

ha incendiato le stalle di 

Lenobia, la nostra insegnante di 

equitazione, e ora ha convinto i novizi rossi a 

seminare il panico tra la popolazione inerme... 

 

813.6 CAS  

 

 

 

 

Giorgio Terruzzi ci 

accompagna in un 

viaggio intimo nelle 

terre selvagge della 

paternità attraverso lo 

sguardo di un uomo 

che non si prende mai 

troppo sul serio e 

riconosce nelle 

proprie le 

contraddizioni di una 

generazione. Un 

uomo che sa resistere 

a tutto ma non al 

sorriso di sua figlia. 

 

 

858.9203 TER 

 

 

 

 

“Libro della notte”, prosecuzione 

del viaggio nell’animo umano 

iniziato con quel “libro del giorno” 

che è l’Ulisse, Finnegans Wake è 

una «suprema sintesi verbale del 

Creato» costruita attingendo a 

quaranta lingue. La sua traduzione 

è dunque una ininterrotta sfida, 

come testimonia Umberto Eco: «Il 

“senso” di quest’opera ha la 

ricchezza del cosmo, e l’autore 

vuole ambiziosamente che esso implichi la 

totalità dello spazio e del tempo – degli spazi e 

dei tempi possibili». Dopo la presentazione di 

HCE, in questi capitoli entra in scena il 

personaggio femminile, ALP – Anna Livia 

Plurabelle, moglie dell’oste e personificazione del 

fiume Liffey, che attraversa Dublino -, e con lei i 

figli, in una trama serrata di simmetrie e 

corrispondenze che si allargano per circoli 

concentrici fino a comprendere il mondo intero. 

823.912 JOY 



Tra le altre cose, a Sabbione, la 
città in cui si svolgono le vicende 
del libro, si venera un Dio 
suicida, poeti sciamannati 
scrivono pessime poesie, ci si 
diverte decapitando tacchini, ci si 
annoia, si attende vanamente 
che si scateni un temporale, si 
tradisce, ci si rinchiude in cliniche 
per curare l'ipocondria con la 
meteopornografia, ci si fa predire 
il futuro e si crede ciecamente al 
responso dei divinatori, si parla 

esperanto, si consultano le regole del golf, si 
sgomberano cadaveri dalle strade, talvolta si 
ride, spesso si è indifferenti, sporadicamente si 
prova a piangere, si vaga senza meta in auto su 
strade circondate da vigne, rotoballe e campagna 
selvaggia in cerca di un buon posto per 
dimenticare se stessi, si elegge 
democraticamente un dittatore, ci si ribella, si 
commettono brutali omicidi e, soprattutto, ci si 
uccide, giacché, questo impone la legge morale e 
civile. Benvenuti a Sabbione. 
 

853.92 GRI 
 
 
 
Damián Lobo, da quando ha 
perso il lavoro, si sente un po' 
confuso. Un giorno, nemmeno 
lui sa perché, commette un 
furto. Ma, colto sul fatto, è 
costretto a nascondersi 
all'interno di un grande - e 
misterioso - armadio. Non fa in 
tempo a uscirne che il mobile 
viene impacchettato e portato a 
casa di Lucía, che l'aveva 
appena acquistato. Inizia cosí 
per Damián una nuova vita 
all'interno dell'armadio: non 
solo un perfetto nascondiglio, 
ma anche un privilegiato punto 
d'osservazione - dall'ombra, appunto - da cui 
riuscire a scavare nei segreti piú intimi di Lucía e 
della sua famiglia. Dall'ombra è un romanzo 
claustrofobico e visionario che a tratti si fa lieve, 
ironico, surreale, imprevedibilmente liberatorio. 
 

863.64 MIL 
 
 
 

La mattina dell'ennesimo 

colloquio di lavoro, Furo 

Wariboko, trentatré anni, 

nigeriano, si sveglia e 

scopre di essersi 

trasformato in un oyibo, un 

uomo bianco, con i capelli 

rossi e gli occhi verdi. Una 

metamorfosi inspiegabile, 

che gli lascia un'unica 

possibilità, fuggire di casa e 

cercare fortuna nella 

babele di Lagos. Anche se 

nel suo quartiere i bianchi 

si contano sulla punta delle 

dita, e la gente da loro vuole sempre qualcosa: 

denaro, amicizia, favori. Se però conosci il pidgin 

e l'arte di arrangiarsi di ogni lagosiano, avere la 

pelle bianca può offrire dei vantaggi… 

823.92 BAR 

Il 30 giugno 2003 

Roberto Bolaño, 

gravemente malato 

(sarebbe vissuto solo 

altre due settimane), 

volle consegnare 

personalmente al suo 

editore questo libro, che 

fu il primo ad apparire 

dopo la sua morte e 

rappresenta una sorta di 

testamento spirituale e 

letterario…  

 

 

863.64 BOL 

 

 

 

 

Ci sono i Pearl Jam, ci sono 

anni senza pace in cui il 

mondo lascia indifferenti, c'è 

Q, il chitarrista incontrato 

per caso con cui capirsi è 

facile e con cui si condivide 

tutto. E poi c'è un viaggio - 

insensato e indimenticabile - 

attraverso l'Europa, 

muovendosi di notte, tornando a casa per 

comprare il whisky dove costa meno, per 

rimettersi in marcia un minuto dopo rifacendo la 

rotta al contrario, con lo zaino di nuovo pieno di 

bottiglie, per mille chilometri, e altri mille ancora. 

Anni luce è un romanzo che racchiude una 

passione inquieta e guarda nel vuoto di una 

generazione che nel grunge si è riconosciuta in 

modo quasi simbiotico. 

853.92 POM 

 

 

 

Tra i partecipanti a una festa 

sfrenata che si conclude con un 

suicidio collettivo, Massimo è 

l'unico a non premere il 

grilletto. Eppure la fine è 

vicina, i Naufraghi stanno 

arrivando. In pochi mesi, 

quello che inizialmente 

sembrava soltanto un 

gruppetto di invasati è 

cresciuto in modo inarrestabile, 

tanto da sovvertire l'intero 

ordine globale. I Naufraghi non parlano, si 

esprimono solo mediante le azioni: violente, 

distruttive, definitive. Per uccidersi o farsi 

ammazzare, un posto vale l'altro, Massimo lo sa 

bene. Ma all'ultimo momento decide di 

trascorrere il poco tempo che gli rimane con suo 

padre Piero, confinato all'hospice San Giuda, un 

sanatorio incastonato tra le valli di un entroterra 

che somiglia molto a quello ligure. 

853.92 TOS 



Sei bambini che vivono la loro 

infanzia nel Villaggio ANIC di 

Ravenna, all'ombra minacciosa 

(e tossica) del polo 

petrolchimico nato nel 1958. 

Riviviamo la loro storia negli 

occhi di uno dei ragazzini, Rino, 

detto Koper, in una narrazione 

cruda e efficace, che affronta 

temi duri come quello della 

tossicodipendenza e dell'AIDS. Reviati scrive 

delle pagine indimenticabili, facendoci vivere 

insieme ai suoi protagonisti le gioie e i dolori di 

una generazione spazzata via dalla droga e da un 

disagio esistenziale poco letterario ma 

drammaticamente vivido nelle sua concretezza. 

Tra la comparsa dell'eroina e la vittoria dell'Italia 

ai Campionati del Mondo di calcio si consuma una 

parabola bruciante e indimenticabile. 

 

741.5945 REV 

 

 

Finalmente esce anche in 

Italia la seconda parte della 

fiction storica ambientata 

all'epoca della Repubblica 

di Weimar (giugno 1929-

settembre 193O). Berlino 

vive un periodo 

drammatico e stimolante al 

tempo stesso: i cortei delle 

camicie brune, il crescente 

antisemitismo, lo scontro 

interno alla sinistra e 

l'ascesa del 

nazionalsocialismo; il dibattito culturale, la vita 

notturna, la musica, le grandiose feste da ballo, 

la libertà sessuale. Ma avanza minaccioso 

all'orizzonte il secondo conflitto mondiale. 

 

741.5973 LUT 

 

 

Berlino, 1933. I destini di 

Kurt Severing, giornalista 

disilluso in crisi, della 

giovane aspirante artista 

Marthe Midler e dei loro 

amici si intrecciano nel 

crepuscolo della 

Repubblica di Weimar. 

Hitler si avvia al potere, 

promettendo ordine e 

sicurezza e additando 

nuovi nemici a un ceto 

medio impaurito e 

impoverito dall'enorme 

debito di guerra. Si conclude con questo terzo 

volume il romanzo corale di Jason Lutes. Più di 

vent'anni di lavoro, un eccezionale impegno di 

documentazione e ricerca, una saga storica il cui 

monito risuona più che mai attuale. 

741.5973 LUT 

Qual è il segreto della felicità? 

Nemesio non l'ha ancora 

scoperto. Vive una vita grigia, 

ha un lavoro opaco e non 

parla con il padre da anni. 

Anzi, per distinguersi dal 

vecchio, che gli ha dato il suo 

stesso nome, si fa chiamare 

Nemo, nessuno. Al contrario il 

padre, un grande pittore, ha 

avuto una vita che definire 

piena è poco: ragazzo del '99, ha partecipato a 

due guerre mondiali, ha combattuto da 

partigiano, ha vissuto il futurismo e tutte le 

avanguardie del secolo, e ha amato tante donne, 

tra cui quella con cui ha concepito Nemo, quando 

aveva già superato i settant'anni… 

             853.92 ROS 

 

 

"Eliminare il razzismo 

non vuol dire mostrare 

e convincersi che gli 

Altri non sono diversi 

da noi, ma 

comprendere e 

accettare la loro 

diversità." Dopo "Il 

fascismo eterno", una 

nuova illuminante 

riflessione civile, contro ogni pregiudizio e 

intolleranza. 

304.8094 ECO 

 

 

 

Chi crede di trovare in 

Israele una realtà 

monocorde resterà 

spiazzato, afferma la 

scrittrice Elena Loewenthal 

nell’introdurre questa Guida 

Verde dedicata a un 

territorio così complesso, 

fragile, contraddittorio: 

«Israele è un melting pot 

unico al mondo». Con 

sguardo aperto a 360 gradi, 

senza pregiudizi né 

preclusioni, la guida 

accompagna dentro un 

mondo: luoghi della fede e 

luoghi del divertimento, tesori di archeologia e 

natura, mari, montagne, deserti ma anche 

kibbutz e villaggi palestinesi, per andare oltre gli 

stereotipi… 

915.694 TOU 



Che uomini erano quelli. 

Riuscirono a salvare 

l'Europa con la sola forza 

della fede. Con l'efficacia di 

una formula: ora et labora. 

Lo fecero nel momento 

peggiore, negli anni di 

violenza e anarchia che 

seguirono la caduta 

dell'impero romano, quando 

le invasioni erano una cosa 

seria, non una migrazione di 

diseredati. Ondate violente, 

spietate, pagane. Li cristianizzarono e li resero 

europei con la sola forza dell'esempio. Salvarono 

una cultura millenaria, rimisero in ordine un 

territorio devastato e in preda all'abbandono. 

Costruirono, con i monasteri, dei formidabili 

presidi di resistenza alla dissoluzione... 

 

271.104 RUM 

 

 

Bicicletta. Strade, racconti, 

passioni è il volume che il 

Touring Club Italiano ha 

dedicato a chi ama il mondo 

visto da un sellino, a chi vuole 

ritrovare l’euforia della prima 

pedalata, a chi cerca anche di 

rileggere, attraverso la bici, la 

storia e il costume del nostro 

Paese. Si passa dalla guerra 

alla mobilità sostenibile, dai 

racconti dei campioni alle 

grandi ciclovie che richiamano ogni anno milioni 

di turisti. Il tutto corredato da un apparato 

iconografico che alle immagini di cronaca alterna 

le foto preziose dell’archivio Touring e le 

illustrazioni semplici di tratto ma grandi di 

emozioni di Riccardo Guasco. 

796.63 TOU 

 

 

Sandra Savaglio è 

un'astrofisica che ha 

deciso di raccontare il suo 

sapere con un taglio 

divulgativo. In questo 

viaggio nell'infinito sopra 

di noi, fra buchi neri, 

stelle nane, onde 

gravitazionali e future 

missioni spaziali, riesce 

nell'impresa di sintetizzare 

tutto ciò che si sa e tutto 

ciò che non si sa del 

nostro meraviglioso 

universo, fino alle 

vertiginose domande che 

continuano, e continueranno, ad appassionare gli 

esseri umani davanti all'infinità del cosmo di cui 

siamo piccolissima parte.  523.01 SAV 

 

Federico Buffa e Carlo 

Pizzigoni hanno tenuto 

sottomano il consiglio di José 

Mourinho mentre scrivevano 

"Storie mondiali", prima 

fortunata ed elogiata 

trasmissione su Sky e poi 

libro da leggere e conservare. 

Che oggi si arricchisce con 

tre capitoli totalmente inediti. 

La formula è però quella di 

sempre, perché il calcio non 

può essere ridotto a un pure interessante 

racconto di quello che è accaduto sul campo da 

gioco, ma deve incrociarsi con la storia, con la 

vita… 

796.334 BUF 

 

 

 

Commander Adam Dalgliesh is 

already acquainted with the 

Dupayne Museum in 

Hampstead, and with its sinister 

murder room celebrating 

notorious crimes committed in 

the interwar years, when he is 

called to investigate the killing 

of one of the trustees. He soon 

discovers that the victim was 

seeking to close the museum 

against the wishes of both staff and fellow 

trustees. Everyone, it seems, has something to 

gain from the crime. When it becomes clear that 

the killer is prepared to kill again, inspired by the 

real-life crimes from the murder room, Dalgliesh 

knows that to solve this case he has to get into 

the mind of a ruthless killer… 

823.914 JAM 

(In lingua originale!) 

 

 

In the Metropolitan Museum 

of Art's exquisite Temple of 

Dendur, a monument to an 

ancient world, a very 

modern debate is raging at 

a gala dinner: a 

controversial new exhibit is 

fiercely opposed by many 

among the upper echelon of 

museum donors. Alex 

Cooper steps into this highly 

charged ring of power 

players only to make a 

much more troubling discovery: a young 

museum researcher has been murdered, her 

body shipped to the Met in an ancient Egyptian 

sarcophagus. Together with cops Mike Chapman 

and Mercer Wallace, Alex must penetrate the 

realm of the city's cultural elite to find a killer 

intent on keeping some secrets buried for 

eternity. 

813.54 FAI          (In lingua originale!) 



Elvis Cole is hired to find 

a woman who’s 

disappeared, a seemingly 

ordinary case, until he 

learns the missing 

woman is an explosives 

expert and worked for a 

Defense Department 

contractor. Meanwhile, 

LAPD K-9 Officer Scott 

James and his patrol dog, 

Maggie, track a fugitive 

to a house filled with 

explosives—and a dead 

body. As the two cases 

intertwine, they all find themselves up against 

shadowy arms dealers and corrupt officials, and 

the very woman they promised to save may be 

the cause of their own deaths. 

(In lingua originale!) 

813.54 CRA 

 

 

La lingua italiana non ha mai 

avuto un suo museo. Un museo 

grande, articolato, tecnologico 

come quelli dedicati ad altre 

lingue. A dispetto di progetti e 

tentativi, quel museo è rimasto 

un sogno: questo libro è un modo 

per realizzarlo. Aprire questo 

libro significa entrare in un ideale 

museo della lingua italiana e 

attraversare, pagina dopo pagina, una storia 

fatta di parole ma anche di oggetti da cui 

sprigionano suoni, colori, profumi, rumori, 

emozioni, ricordi, sapori. A ricostruire questa 

storia secolare, sessanta pezzi distribuiti in 

quindici sale disposte su tre piani corrispondenti 

ad altrettante epoche: l'italiano antico, moderno 

e contemporaneo. 

     450.9 ANT 

 

 

Senza scopo, gratuita, 

lontana da quotazioni, valori 

e poteri di scambio, la poesia 

è un'evidenza semplice e 

necessaria. Chi la scrive 

spesso la trova senza 

cercarla; chi la legge ne 

viene sorpreso e 

intrappolato, volentieri e per 

sempre. Ma esiste una 

tecnica per leggere la 

poesia? Un modo per 

orientarsi nelle sue regole e 

nelle infrazioni che nascono da quelle regole? Un 

modo per gioirne, come si gioisce quando si 

ravvisa qualcosa di familiare in una nuova 

conoscenza? Questa guida offre un tentativo di 

risposta: un'introduzione confidenziale al 

fenomeno poetico e alle sue trasformazioni. 

808.1 COL      

Dopo oltre trentacinque anni dalla 

nascita di MTV - la prima 

emittente mondiale dedicata alla 

musica da vedere - il linguaggio 

del videoclip è totalmente mutato, 

amplificando sempre di più le 

interferenze con gli altri media e 

gli intrecci con il contesto delle 

arti visive. Nuovi autori, inoltre, si 

sono affacciati sulla scena internazionale, 

ottenendo numerosi riconoscimenti. Strutturato 

in cinque capitoli, il libro - evitando di limitarsi a 

un'ottica anglocentrica e allargandosi, attraverso 

numerosi esempi, ai music video di molti altri 

paesi - esplora l'universo di questa innovativa 

forma audiovisiva… 

791.45 DIM 

 

 
 

La cronaca agrodolce 

di una gravidanza 

raccontata in prima 

persona in questa 

avventura a fumetti. 

Senza giri di parole e 

con occhi liberi da 

pregiudizi, con una 

buona dose di 

informazioni utili, 

tenerezza, amore e 

ironia. 

741.5 VIV 

 

 

Ogni potere - da quello 

religioso a quello politico - 

interviene sui corpi. Prima 

di approntare sistemi di 

strutture e norme, 

costruisce ordini simbolici 

che distinguono gli usi 

naturali e legittimi del 

corpo da quelli innaturali o 

perversi. La posta in gioco 

è alta: riguarda la sfera 

intima delle persone, la 

sessualità e la 

riproduzione. 

Regolamentandole si 

regolamenta la società, ed è con il controllo delle 

donne che viene garantita la purezza della linea 

di discendenza, ritenuta essenziale per la vita 

comunitaria. 

305.42 PRI 



In ogni ambito della vita 

sociale, pubblica o 

privata, ci esprimiamo 

comunemente con le 

parole di una cultura 

razzista, omofoba e 

sessista che amplifica la 

pancia del paese e che 

nessuna political 

correctness riesce a 

debellare. È solo lo 

specchio della volgarità 

diffusa o esiste un 

rapporto circolare per cui 

parole, pensiero e azione 

si rafforzano a vicenda? Périulla segue le tracce 

del turpiloquio per accedere alle zone d'ombra 

della società e far luce sui nodi irrisolti del 

rapporto fra i generi.  

306.44082 PRI 

 

 

 

La percezione di sé, del 

proprio corpo e del proprio 

genere, i ruoli professionali 

e in famiglia e la pluralità 

dei modelli familiari 

osservati attraverso la lente 

dell'albo illustrato. Rivolto a 

insegnanti, genitori, 

educatrici ed educatori che 

operano con la fascia 0-6, il 

volume analizza gli albi 

illustrati pubblicati in Italia e 

all'estero dal punto di vista 

della presenza o assenza 

degli stereotipi di genere 

relativi alla prima infanzia e propone attività 

pratiche - a partire dall'utilizzo dei libri - dirette 

al superamento degli stereotipi… 

370.153 LEG 
 
 

Kevin è un ragazzo 

undicenne che si diletta di 

letture fantastiche per 

vincere la noia delle 

interminabili sere passate 

accanto ai genitori, 

appassionati di televisione 

ed elettrodomestici. Una 

notte vede uscire 

dall'armadio sei nani che 

posseggono la pianta del 

tempo con alcuni buchi, 

attraverso i quali è possibile 

passare da un'epoca all'altra della storia. L'Essere 

Supremo ha fatto il mondo in sei giorni e ha 

trascurato alcune rifiniture, come appunto i 

famosi buchi, che permettono ai sei nani di 

rubare in un'epoca ed eclissarsi in un'altra… 

 

DVD 791.43 BAN 

Cléo è una cantante che si 

aggira per Parigi mentre 

attende i risultati di un 

esame medico temendo 

che essi le rivelino che è 

malata di cancro. Mentre 

si prepara 

all’appuntamento con il 

dottore, incontra amici e 

sconosciuti. Percependo 

indifferenza, si ritrova a 

mettere in discussione 

l’immagine di bambola che 

gli altri hanno di lei. Trova 

infine conforto nella compagnia di uno 

sconosciuto che incontra in un parco… 

DVD 791.43 CLE 

 

 

 

Un incidente d'auto provoca 

in Giuliana uno choc che, 

aggravato dall'ambiente 

particolare in cui la 

professione del marito, 

ingegnere elettronico, la 

costringe a vivere, si 

tramuta in uno stato di 

nevrosi depressiva. 

Corrado, un amico del 

marito, si sente attratto 

verso la donna e tenta di 

aiutarla ad uscire dalla sua solitudine piena di 

incubi, intrecciando con lei una fuggevole ed 

amara relazione. Tale esperienza non fa che 

aggravare lo stato depressivo della donna che si 

vede inconsapevolmente ingannata anche dal suo 

figlioletto, il quale finge d'essere colpito da una 

grave malattia…  DVD 791.43 DES  

 

 

 

Andrè, giornalista, e sua 

moglie Christine, 

messisi in viaggio con la 

propria automobile per 

un week-end sui Laghi 

Masuri, si imbattono, 

lungo la strada, in uno 

studente. Benchè 

irritato dai modi del 

giovane, Andrè 

acconsente a farlo 

salire. Pur ostentando 

nei suoi confronti un 

costante atteggiamento 

di superiorità, il giornalista, raggiunto il lago, 

invita lo studente a bordo della propria barca. 

Una volta al largo, Andrè ha uno scontro con lui 

e, per metterne alla prova la sincerità - egli 

aveva detto di non saper nuotare - getta in acqua 

un coltello a cui il medesimo teneva moltissimo… 

 

DVD 791.43 COL 



Leggere è proprio 

bello, ma farlo in un 

bel posticino, è ancora 

meglio! Ogni lettore si 

costruisce la sua 

casetta fantastica, che 

solo lui può vedere, 

dove si rifugia ogni 

volta che legge un bel 

libro. Ma dove 

sistemarla, questa 

casetta? Sotto la 

coperta, come 

Roberta? Nella metro, come Pietro? A scuola 

sotto al banco, come Franco? Questo albo è un 

invito ai mille modi di sfogliare i nostri libri 

preferiti che ci arriva dal tratto di Magali Le 

Huche e dal testo in rima Géraldine Collet. Età di 

lettura: da 4 anni. 

 

R 841.92 COL 

 

 
Al vostro bambino 

piacciono i mostri? Un 

nuovo spunto per 

fargli sembrare più 

divertente l'ora della 

pappa: anche i mostri 

fanno la pappa! E la 

fanno spalancando le 

loro grandi bocche, in 

mezzo alla pagina. E 

quando aprono la 

bocca... che cosa ci 

sarà dentro? Un libro 

utile alle mamme, per 

far affrontare l'ora della pappa con appetito e 

buon umore. Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 WOL 

 

 

 

Stella ha undici anni e una 

passione sconfinata per 

l'astronomia. Gli astri sono 

infatti l'unica cosa che 

ancora la lega al padre, la 

cui morte ha lasciato un 

vuoto incolmabile dentro di 

lei. Così una sera Stella si 

apposta fuori dalla NASA 

tentando invano di 

incontrare Carl Sagan, lo 

scienziato per cui ha 

un'ammirazione 

straordinaria. Tornando a casa, però, si accorge 

che qualcuno - o meglio, qualcosa - la sta 

seguendo. È un buffo esserino nero con due occhi 

profondi come galassie e l'eccezionale potere di 

far sparire qualsiasi oggetto gli si avvicini… 

 

R 813.6 CUE 

Oggi Ettore ha perso 

la partita di tennis 

contro Susanna ed è 

un po' giù. Allora, la 

mamma lo porta a 

fare una 

passeggiata. Una 

storia per aumentare 

l’autostima del 

bambino e ad apprezzarsi per quello che si è. Età 

di lettura: da 5 anni. 

R 842.92 DES 

 

Chi ha detto che i 

protagonisti dei nostri 

incubi notturni debbano 

essere cacciati? Possiamo 

anche affrontarli con 

coraggio, chiacchierare un 

po' con loro e... tenerli al 

caldo, imboccarli, 

coccolarli e persino 

giocare con loro ai 

travestimenti! È quello che 

decide di fare la 

protagonista di questo 

albo con i suoi, perché lei di incubi ne fa a 

tonnellate! Per "aiutarla" la mamma le legge ogni 

sera storie divertenti e romantiche, le regala un 

peluche a forma di unicorno e una torcia a forma 

di ranocchio… 

R 843.92 VID 

 

 

 

 

Poppy e il suo fratellino 

Cy sono tristi, perché il 

loro cagnolino è 

sparito. Per distrarsi, 

decidono di giocare a 

nascondino nel bosco. 

Ma dopo essersi 

separati, riusciranno a 

ritrovarsi? E riusciranno 

i lettori a trovare tutti 

gli indizi e i dettagli 

segreti che Anthony 

Browne ha nascosto 

nelle sue illustrazioni? 

L'ultimo albo scritto e illustrato dal maestro 

Anthony Browne, vincitore del Premio Andersen 

internazionale e tradotto in oltre 15 lingue. Una 

storia intima e rassicurante sull'affetto tra fratelli, 

con illustrazioni ricche di dettagli nascosti da 

trovare. Età di lettura: da 4 anni.   

    R 823.914 BRO 



Wilhelmina ha una vita 

libera e felice in 

Zimbabwe. Con il suo 

cavallo Shumba e il 

migliore amico Simon 

percorre spesso 

l'immensa distesa del 

bush. Non va a scuola, 

mangia con le mani e in 

tasca ha sempre una 

fionda. La sua vita 

cambia all'improvviso 

quando è costretta a 

trasferirsi nella fredda 

Inghilterra: un mondo 

ostile, dove Will è soltanto una selvaggia da 

addomesticare. Ma è possibile cambiare se 

questo significa tradire sé stessi e le proprie 

radici? Età di lettura: da 12 anni. 

 

R 823.92 RUN 

 

 
"Le foglie di Gianni" è 

un piccolo omaggio a 

Gianni Rodari, un 

grande uomo e un 

grande autore, che ha 

saputo indicarci la 

strada per un'altra 

letteratura, stimolante, 

surreale e poetica. 

Ancora oggi, a tanti anni 

di distanza dalla sua 

scomparsa, continua a 

rappresentare un faro 

luminoso nel mare 

magnum della letteratura per ragazzi e a guidarci 

verso terre inesplorate e nuove divertenti 

avventure. Età di lettura: da 4 anni. 

 

R 853.92 MAG 

 

 

Un manuale completo 

e riccamente illustrato 

dedicato a chi ama la 

danza in ogni sua 

forma, per conoscerne 

tutti i segreti: la 

tecnica e gli stili la 

storia e i grandi 

interpreti la magia del 

teatro i consigli delle 

più celebri étoile come 

Carla Fracci e Luciana 

Savignano i balletti di 

repertorio, ma anche 

musical e film e molto 

altro ancora. Età di lettura: a partire dai 9 anni. 

 

R 792.8 MAR 

 

 

Celeste ha 9 anni e mezzo 

ed è di origine polacca. 

Bionda, capelli lisci a 

caschetto, ma senza 

frangetta, porta una 

mollettina laterale per 

tenere fermi i capelli, ha gli 

occhi azzurri, la faccia è 

rotonda, con fossette sulle 

guance. Sembra piccina, 

ancora un po' rotondetta 

ma ha una forza speciale: adora lavorare di 

fantasia e sogna, un giorno, di fare un film. Forse 

è la volta buona che il suo sogno diventi realtà... 

Età di lettura: da 8 anni. 

 

R 853.914 ZAN 

 

 

 

Cloe ha sei anni, racconta 

storie che la sua mamma 

trascrive al computer e ha una 

passione: la sua cartella nuova 

di Spiderman che lei ha scelto 

per cominciare la prima 

elementare. Intorno a Cloe 

tutti - ad eccezione dei suoi 

genitori - giudicano questo 

acquisto con un'unica frase: 

"Ma è da maschi!". Cloe 

vorrebbe giocare a calcio con i 

suoi compagni, adora le magliette dei supereroi e 

ha un pungiball coi guantoni per sfogarsi "come 

Rocky" quando è arrabbiata. Intorno a lei, il 

mondo della scuola, dei giocattoli e persino degli 

inviti è rigidamente diviso tra maschi e 

femmine… 

R 853.92 VEZ 

 

 

 

Nora e Sabina sono due 

amiche inseparabili che 

stanno affrontando 

insieme le gioie e i dolori 

dei dodici anni, nutrendo 

l'una per l'altra una sorta 

di devozione. Ma al 

ritorno dalle vacanze 

estive, Sabina non è più 

la stessa: arrogante, 

superficiale, tutta presa 

da una nuova amica, 

Fanny, e desiderosa di 

trasgredire per marcare il suo passaggio nel 

mondo dei grandi. Nora è spiazzata, confusa, 

cerca le ragioni di questo distacco senza trovarle 

e si rifugia nell'amicizia con Karin, ragazzotta 

buona ma troppo goffa per piacere al gruppo dei 

migliori, di quelli "giusti"… Età di lettura: da 12 

anni. 

 

GA 839.7374 THO 



Ettore, l'uomo 

straordinariamente 

forte, lavora in un 

circo ed è capace di 

cose incredibili, il 

pubblico lo adora. Ma 

una volta finito il suo 

numero, Ettore 

diventa un uomo 

solitario, pacifico, 

persino schivo. Ha 

parcheggiato la sua 

roulotte in un luogo appartato, lontano da occhi 

indiscreti perché vuol custodire il suo segreto... 

una passione sfrenata per l'uncinetto e il lavoro a 

maglia! La popolarità però suscita invidia, e un 

brutto giorno lo scherzo di due domatori invidiosi 

svela a tutti le sue creazioni. Ma svela anche il 

suo grande talento... Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 843.92 LEH 

 

 
L'investigatore Wickson 

Alieni ha qualcosa di 

davvero particolare: non 

ha niente di particolare. È 

così normale da essere 

invisibile. Cosa che per un 

investigatore può rivelarsi 

un'arma straordinaria. 

Nessuno lo nota, nessuno 

lo vede. Però lui c'è. E il 

commissario Frank Fellikke 

è ben felice di poter 

contare su un alleato del 

genere, anche perché lui, Fellikke, lavora meno 

che può: è troppo occupato a occuparsi del suo 

unico capello, che si chiama Filippo. E questo è 

solo l'inizio… 

R 853.92 DON 

 

 

 

Che bella giornata! 

Tommy è in 

vacanza con i suoi 

genitori. Cosa 

succederà? In 

questo libro ci 

sono tre libri e tre 

storie e una sola 

bellissima fine. Età 

di lettura: da 3 

anni. 

 

R 843.92 BAE 

Vincitore del Premio Andersen 

2018, miglior libro fatto ad arte. 

Dall'azzurro limpido di un cielo 

sereno al rosso vivo dei 

papaveri, dal verde delicato di 

un lichene al giallo acceso dei 

mezzi da cantiere, dal 

piumaggio rosa dei fenicotteri al 

viola intenso della 

barbabietola... Colorama, il mio campionario 

cromatico ci svela i segreti di tante sfumature: da 

dove viene l'indaco? A cosa serve il bruno di 

mummia? Cos'hanno in comune una fragola e 

una foglia autunnale? Un inventario (133 

pantoni) per scoprire e capire l'universo poetico 

dei colori, attraverso la loro storia. Età di lettura: 

da 6 anni. 

R 701.85 CRU 

 

 

Giorgio e 

Giorgia hanno 

una famiglia 

divertente e 

indaffarata, 

dove ci sono 

tante coccole e 

ci si prende 

cura gli uni 

degli altri. E 

oggi si prepara una festa a sorpresa. Età di 

lettura: da 4 anni. 

R 853.92 OBB 

 

 

 

La piccola Mary, 

rimasta orfana, 

giunge in Inghilterra 

dall'India, dove era 

cresciuta, e viene 

ospitata nella casa 

dello zio. La dimora, 

immersa nella 

brughiera, è avvolta 

da un'aura di 

austerità: appena 

arrivata, la bimba è 

triste, si sente 

sperduta. Ma la 

scoperta di un 

giardino dimenticato, 

tenuto a lungo segreto, riporterà allegria nel 

cuore di Mary e farà scorrere nuova vita 

nell'antica dimora e nei suoi abitanti. Età di 

lettura: da 7 anni. 

R 853.914 STI 



Due volpi e un segreto. 

Morice è il ragazzo 

destinato a svelarlo. A 

undici anni si è appena 

trasferito a Dautremere, 

un paesino sperduto 

della Corsica: mentre i 

suoi genitori gestiranno 

il decadente Hotel 

Napoléon, lui andrà in 

giro a registrare i suoni 

del mare. Almeno, 

questa è l'intenzione, 

finché un pomeriggio 

incontra Audrey, sua 

coetanea: è lei a rivelargli l'inquietante 

scomparsa di un marinaio tedesco che viveva lì. 

E questo non è l'unico mistero... Età di lettura: 

da 11 anni. 

 

GA 853.914 BAC 

 

 
Starla ha perso il 

pistone! Blaze e AJ 

devono riportarlo 

alla loro amica, ma 

non sarà facile: 

come al solito, quel 

dispettoso di 

Crusher ha altri 

piani... Guida 

insieme a Blaze 

con questo 

fantastico libro-

volante! Con tanti 

mega suoni. Età di 

lettura: da 3 anni. 

 

R 629.224 BLA 

 

 

 

 
Semilla: da quando la madre 

è malata, Sasja le ha dato 

questo nome. Chiamarla 

"mamma" sarebbe troppo 

doloroso e lui deve prepararsi 

a salutarla. Una notte Semilla 

sparisce dal letto: non può 

certo essersi alzata da sola, 

ma la porta di casa è 

socchiusa... Sasja corre fuori 

a cercarla e la scorge a bordo 

di una nave imponente, bellissima, mai vista 

prima, che si allontana veloce dal molo. 

Disperato e determinato a riportare a casa la 

madre, il ragazzo si getta al suo inseguimento su 

una barchetta a remi, finendo in balìa di una 

terribile tempesta… Età di lettura: da 11 anni. 

GA 839.738 NIL 

 

In certi quartieri di certe città 

è più difficile essere bambini, 

è più difficile crescere, è più 

facile sbagliare. In certi 

quartieri di Napoli ci sono 

ragazzi che vivono di notte, 

che spacciano droga, che non 

vanno a scuola. Ma, grazie a 

uomini e donne che 

immaginano i bambini e i 

ragazzi per ciò che potranno diventare, la notte 

non è fatta solo per questo. La notte è fatta 

anche per mostrare il proprio coraggio, lo spirito 

di sacrificio, la determinazione. La notte è fatta 

anche di lavori onesti e coraggiosi... Età di 

lettura: da 12 anni. 

GA 853.92 FER 

 

 

 

Un'avventura piena d'azione 

sull'enfant prodige esperto di 

robot Hiro Hamada, che 

impara a gestire le sue geniali 

capacità grazie a suo fratello, 

il brillante Tadashi e ai suoi 

incredibili amici: l'adrenalinica 

Go Go Tomago, il maniaco 

dell'ordine Wasabi, la maga 

della chimica Honey Lemon e 

l'entusiasta Fred. Quando una 

serie di circostanze disastrose catapultano i 

protagonisti al centro di un pericoloso complotto 

che si consuma sulle strade di San Fransokyo, 

Hiro si rivolge al suo amico più caro, un 

sofisticato robot di nome Baymax, e trasforma il 

suo gruppo di amici in una squadra altamente 

tecnologica per riuscire a risolvere il mistero. 

DVD R 791.4334 BIG 

 

 

 

La divertente e talentuosa 

fata degli animali Daina 

crede fermamente che non si 

possa giudicare un libro dalla 

copertina, né un animale 

dalle zanne e stringe 

amicizia con un'enorme 

creatura misteriosa nota 

come "La Cretura 

Leggendaria". Mentre Trilli e 

i suoi amici non sono molto 

convinti di questo nuovo 

arrivo, la squadra delle Fate 

Guardiane si prepara alla cattura del mostro 

prima che distrugga la Radura Incantata. Daina 

dovrà quindi fidarsi del proprio cuore e con l'aiuto 

di Trilli e delle altre fatine cercare di salvare la 

Creatura Leggendaria e con lei anche Radura 

Incantata. Una nuova, fantastica avventura per 

tutta la famiglia. 

 

DVD R 791.4334 TRI 


