«Raccontare la vita»: è
questo il nome della
collana per la quale nel
2012 l'editore francese
Seuil chiede un libro ad
Annie Ernaux. Senza
esitazioni, l'autrice
sceglie di portare alla
luce uno spazio
ignorato dalla
letteratura, eppure
formidabile specchio
della realtà sociale:
l'ipermercato. Ne nasce
dunque un diario, in cui
Ernaux registra per un anno le proprie regolari
visite al «suo» Auchan annotando le
contraddizioni e le ritualità ma anche le
insospettate tenerezze di quel tempio del
consumo…

Giacomo Matteotti è stato il
primo vero antagonista di
Mussolini, ed è stato il
fantasma che ha aleggiato
sul Fascismo per tutta la
durata della dittatura. In
"Solo" Riccardo Nencini
ricostruisce in forma
romanzesca, con la
precisione dello studioso, la
passione dell'uomo politico
e la creatività
dell'intellettuale e
narratore, la vita di questo grande eroe italiano:
l'infanzia, le prime esperienze politiche, gli amori,
le amicizie, la militanza comune con Mussolini nel
Partito socialista, e i giorni drammatici della
durissima opposizione al Fascismo nascente,
opposizione che gli costò la vita…

843.914 ERN

853.92 NEN

Woody Allen è tornato.
Che scriva di attori falliti
o mucche assassine,
dell'origine del pollo del
generale Tso o di quella
del nodo Windsor, che
descriva la vita sessuale
delle celebrità o il talento
di un cavallo pittore,
ognuno di questi racconti
è spiazzante, acuto e,
soprattutto, spassoso.
Tra galline annoiate,
riunioni del Club degli
Esploratori, la vita imprevedibile di Manhattan e il
lusso di Hollywood, un libro che prosegue dopo
quindici anni la straordinaria vena di narratore
puro del regista premio Oscar. Zero Gravity
dimostra tutta la serietà dell'irresistibile
umorismo di Woody Allen. Allen non ha perso un
briciolo della sua abilità nel divertirci… (Dalla
prefazione di Daphne Merkin)

L'impresa più grande
di Gino Bartali non fu
una vittoria sportiva,
ma una silenziosa
scelta di umanità:
l'adesione alla rete
clandestina Delasem e
la sua attività di
corriere che, negli anni
durissimi della
Seconda guerra
mondiale, aiutò tanti
ebrei in Italia a
sfuggire alla
persecuzione
nazifascista. Questa biografia a fumetti fa rivivere
le tappe, i trionfi, il mito del campione di
ciclismo, illuminando di pari passo il Bartali più
segreto. L'uomo che rischiò tutto per schierarsi
con le vittime della Storia: quella decisione, di cui
mai volle in seguito parlare o vantarsi, che gli è
valsa il riconoscimento postumo di "Giusto tra le
nazioni".

813.54 ALL

741.5973 VOL

Sofia Suarez, vedova
tranquilla, infermiera
amabile, vicina apprezzata
da tutto il quartiere è stata
assassinata. Ma chi è stato?
E perché? Se lo chiedono la
detective della Omicidi di
Boston Jane Rizzoli e il
medico legale Maura Isles
mentre osservano il
cadavere della donna uccisa
a colpi di martello.
L'omicidio, infatti, sembra non avere alcun senso:
chi avrebbe potuto avercela con quella donna
così mite e benvoluta? Il duo brancola nel buio,
nessuna pista sembra promettente, così iniziano
a scavare nel passato di Sofia, che si rivelerà
essere diverso da quel che pareva...

Hamptons. Tutti i
residenti della zona
conoscono la bellissima
villa sul mare al numero
7 di Ocean Drive. Non
solo per la singolarità
della sua struttura, ma
per la macabra storia che
la contraddistingue.
Dietro quelle mura,
infatti, si sono consumati
orribili fatti di sangue e
da tempo la casa è
disabitata. Ma quando un
giorno nella villa viene
trovata una coppia brutalmente assassinata, la
sua triste fama torna ancora una volta sotto i
riflettori…

813.54 GER

813.54 PAT

Il commissario Bordelli è
andato in pensione e la
malinconia si fa sentire,
nonostante la presenza
sempre più stretta della
bella Eleonora e le
immancabili cene della
Confraternita. Il giovane
sessantenne fa lunghe
passeggiate in collina,
ripensa al passato, e a
poco a poco si fa strada
nella sua mente l'idea di
risolvere l'unico caso della
sua carriera rimasto insoluto: un ragazzo, figlio di
un industriale fascista, ucciso nel 1947 con
diverse coltellate... forse una vendetta?

Silvia e Gabriele si
incontrano in primavera,
quando i vestiti sono
leggeri e la vita sboccia
per strada, entusiasta per
aver superato un altro
inverno. La prima volta
che lui la vede è una
vertigine. Lei non è una
bellezza assoluta,
immediata, abbagliante, è
il suo tipo di bellezza. Gli
bastano poche parole per
perdere la testa: scoprire
che nel mondo esiste qualcuno con cui ti capisci
al volo, senza sforzo, è un piccolo miracolo, ti
senti meno solo…

853.914 VIC

853.92 VOL

Anno Domini 1233. Dopo
aver preso parte alla
crociata di Federico II, il
nobile Oderico Grifone,
ormai diventato uomo, fa
ritorno alla dimora di
famiglia, una grande
magione nella campagna di
Napoli. Il rientro, tuttavia,
non è dei più felici. Sua
sorella, Aloisia, è stata data
in sposa a un uomo di
dubbia reputazione, mentre
Fabrissa, una giovane
aristocratica con la quale Oderico, prima di
partire per la Terra Santa, aveva intrecciato una
storia d’amore, è promessa a un altro...

Lo sconosciuto appare dal
nulla, magari in un bar, in
un parcheggio o al
supermercato. La sua
identità è un enigma. Le
sue motivazioni sono
misteriose. Le sue
informazioni sono
accurate e inconfutabili. Ti
sussurra qualcosa
all'orecchio e poi
scompare, lasciandoti da
solo a raccogliere i pezzi
del tuo mondo che ha
appena distrutto… Adam Price sta vivendo il
sogno americano …
813.54 COB

853.92 SIM

Mi guardo intorno e vedo
il nulla. Proprio ciò che
cercavo. Questa cittadina
di confine non ha niente
da offrire: nessun
negozio decente,
nemmeno un posto dove
bere un buon caffè. Qui
non ci viene nessuno in
vacanza: qui ci si arriva
solo se si ha un motivo.
Io un motivo ce l'ho. E se
non ce l'ho, lo trovo.
Sempre. Per questo,
quando osservo la scena
che ho di fronte, non posso non farmi qualche
domanda…
813.54 CHI

Venezia, 1725. Mentre
un'epidemia di vaiolo
miete vittime tra la
popolazione, una delle
donne più illustri della
città viene trovata con il
petto squarciato nelle
acque nere e gelide del
Rio dei Mendicanti. In
un clima di crescente
tensione, Giovanni
Antonio Canal, detto
Canaletto, viene
convocato dagli
Inquisitori di Stato,
insospettiti da una sua recente opera, che ritrae
proprio quel luogo malfamato: c'è forse un
legame tra il pittore e l'omicidio?…
853.92 STR

Melchor Marín, il
poliziotto appassionato
di libri con un passato
da galeotto, dopo la
morte della moglie Olga
ha lasciato la divisa e
lavora come bibliotecario
a Gandesa, in Terra Alta.
Con lui vive la figlia
Cosette, ora
adolescente, che non
perdona al padre di
averle nascosto per
quattordici anni il vero
motivo della morte di
sua madre, causata dall'ostinazione di Melchor
nel perseguire i colpevoli durante la sua prima
indagine...

La donna che racconta in
prima persona decide,
d'accordo con il marito,
per la separazione, che
però deve restare per il
momento segreta.
Intanto le arriva la
notizia che Christopher è
introvabile, in una
regione della Grecia
dove sta facendo
ricerche per un libro di
antropologia. Benché
riluttante, si convince ad
andarlo a cercare, e
scopre via via di non
conoscere come credeva l'uomo che ha sposato…

863.64 CER

813.6 KIT

Oggi per Anne-Marie è
l'ultimo giorno della sua
vita come l'ha conosciuta
finora. Théo, il suo terzo
figlio ormai diciottenne, se
ne va di casa. In questa
giornata in cui
apparentemente non
succede nulla di speciale –
l'ultima colazione insieme,
il trasloco, il pranzo al
ristorante – Anne-Marie
osserva con sensibilità
estrema e dolore crescente
ogni azione del figlio, ogni passo che lo allontana
da lei. Di ritorno con il marito Patrick, un uomo di
poche parole, in quella casa così grande e ora
così vuota, si lascia andare ai ricordi…

Domenico ha sedici anni
e un padre che passa
gran parte del tempo a
dormire in poltrona. Non
ha più intenzione di avere
a che fare con la scuola,
aspira a diventare un
artista di collage e, sopra
ogni altra cosa, vuole
dimostrare al mondo di
non essere più un
ragazzino. Ha anche una
fidanzata di ventun anni,
Maria Vittoria, che ama
molto, almeno fino a
quando si mette in testa di conoscere sua madre.
E da lì partono i guai…

843.914 BES

853.92 PUN

Una paura atavica e
insuperabile attanaglia da
sempre Julian Barnes,
quella della propria
estinzione. Nessun
conforto può venire dalla
fede, all'agnostico
scrittore, che fin dalla
prima riga confessa: «Non
credo in Dio, però mi
manca». Non resta dunque
che unirsi alla fitta schiera
di illustri tanatofobici che
l'hanno preceduto – da
Montaigne a Renard, da Rachmaninov a Larkin –
provando a convincersi che nel grande «buco
nero dell'abisso» non c'è niente, ma proprio
niente, di cui avere paura…

"Alla Ginzburg sono sempre
stata, lo sono e continuerò
ad esserlo, gratissima. [...]
Lei ha sempre amato questo
libro, con quelle
manomissioni voleva
renderlo più accessibile. Io
salto i verbi come se
qualcuno mi corresse dietro;
i miei passaggi sono ponti
levatoi mai abbassati; lei
riduceva più intellegibile il
mio modo di scrivere; ma io preferivo tenermi i
miei difetti. Avevamo ragione tutte e due". Sono
alcune righe scritte da Dolores Prato nel 1980 al
direttore dell'"Espresso", in risposta a un articolo
in cui veniva definita "rabbiosa" nei confronti di
Natalia Ginzburg…

823.914 BAR

853.914 PRA

Sospetto, discredito,
rifiuto: una vittima di
abuso sessuale affronta
spesso tutto ciò. La
giustizia, la polizia, gli
avvocati e persino una
parte della famiglia vacilla
davanti alla notizia, dubita
che questa vergogna e
questo dolore siano reali e
non frutto della fantasia,
come ci racconta "Perché
tornavi ogni estate", libro
d’esordio di Belén López
Peiró. Con un linguaggio diretto e crudo, l’autrice
scrive contro un sistema, contro la rete di omertà
che ha cercato di farla tacere e persino contro se
stessa…

Vigilia di Natale del 1874.
Leopold von Sacher-Masoch
lascia la sua dimora
austriaca per l’ignoto, salvo
ricomparire dalla foresta di
Lemberg, l’attuale Leopoli,
portando con sé una
neonata dalla capigliatura
fiammeggiante. “La
masochista” è la storia di
Nadežda Moser, della donna
che diventerà questa
bambina lupo, personaggio immaginario calato in
un formidabile cast di figure reali e che tiene
testa a Freud, gira al largo da Klimt, ammira
Gustav e Alma Mahler, ridicolizza Rilke, e di tanto
in tanto, quando la pressione familiare o esterna
supera il limite di guardia, perde l’uso della
parola…

364.1532092 LOP

891.873 PER
Un romanzo che racconta,
fra ironia e paradosso,
l'impetuosa lotta per la
sopravvivenza, tra storie di
migrazione e una Roma
marginale, molto diversa
dalla Grande Bellezza. Una
scorribanda tra realismo e
fantasia che, senza mai
cedere a facili didascalismi o
moralismi, sceglie piuttosto
la lievità, la dolcezza, la
musica della lingua: tutto
per guardare in faccia cos'è migrare, di chilometri
o millimetri, per noi umani. È in bella vista sotto i
nostri occhi che talvolta si nascondono certe
verità degli esseri umani...
853.92 SPE

Quando Pëtr Vavilov, un
giorno del 1942, vede la
giovane postina
attraversare la strada con
un foglio in mano,
puntando dritto verso casa
sua, sente una stretta al
cuore. Sa che l’esercito sta
richiamando i riservisti. Il
29 aprile, a Salisburgo, nel
loro ennesimo incontro
Hitler e Mussolini lo hanno
stabilito: il colpo da
infliggere alla Russia
dev’essere "immane, tremendo e definitivo»…
891.7344 GRO

Cosa sono e come si
creano gli NFT? Perché
usare la blockchain? Che
cos’è la crypto art e quali
evoluzioni ci attendono?
C’è un futuro per gli NFT
oltre alla crypto art? Il
libro risponde a queste e
a molte altre domande.
Partendo da cosa sono i
token e quale
rappresentazione digitale
del valore può esprimere
un bene tokenizzato, il
lettore viene condotto in un percorso progressivo
di apprendimento che gli permette di capire come
funzionano le blockchain su cui vengono coniati
gli NFT e come scegliere i marketplace tramite
cui scambiarli…

"Teoria della prosa" si
inscrive nel solco in cui
teoria e pratica della
finzione risultano
inscindibili. Il volume,
pubblicato per la prima
volta in Argentina due
anni dopo la sua morte,
raccoglie il ciclo di
lezioni tenuto da
Ricardo Piglia
all'Università di Buenos
Aires nel 1995. Piglia e
gli studenti leggono
sette testi di Juan
Carlos Onetti, collocabili tra la forma breve e il
romanzo…

005.741 GAR

Dopo un’attenta analisi
informatica della
tecnologia alla base
delle monete virtuali la blockchain - gli Autori
di questo libro si
soffermano sulla
disamina del fenomeno
economico “bitcoin”,
senza trascurare la
prospettiva normativa,
particolarmente delicata
allo stato attuale. Il
testo contiene anche un
approfondimento del
trattamento tributario applicato alle transazioni
aventi ad oggetto le valute virtuali…

La guerra in Russia, il
ritorno a casa, il lavoro, la
stesura dei suoi libri, la
storia d'Italia e,
naturalmente, la forza
commovente della natura:
Giuseppe Mendicino mette
insieme quarant'anni di
interviste a Mario Rigoni
Stern, regalandoci il
ritratto di un autore che
consegna al pubblico non
soltanto la sua opera e le
riflessioni sulla scrittura,
ma anche la sua altissima coscienza morale e
civile…
853.91409 STE

863.64 PIG

332.40724 BIT

Un articolo di giornale, una
fotografia di un settimanale,
un film, uno spettacolo, una
mostra, un avvenimento
mondano, un'attrice, la
nuova Citroen, qualche frase
di Poujade... hanno offerto a
Barthes l'occasione di una
demistificazione delle
mitologie contemporanee. I
testi di "Miti d'oggi" sono
stati scritti fra il 1954 e il
1956. Nuova edizione con
l'aggiunta di nove saggi
inediti, un'introduzione di Umberto Eco, la
cronologia della vita e delle opere e la bibliografia
critica.

Il racconto è un
percorso a ritroso nella
memoria: dalla morte di
Alfred Stieglitz, grande
fotografo e gallerista
americano che l’ha
lanciata negli anni Dieci,
poi marito e sodale
nell’arte, fino agli esordi
della carriera, alle prime
mostre in cui esponeva
con Picasso e Braque.
Georgia si è rifugiata nel
suo Ghost Ranch nel
New Mexico, con le sue amiche Maria Chabot,
Anita Pollitzer e la segretaria Doris Bry, per fare il
punto sul patrimonio di foto e di disegni di
Stieglitz.

306.0904 BAR

741.5945 COL

Uno stimato oculista
newyorchese, Judah
Rosenthal, ha un
problema: la sua
amante, Dolores,
un'attraente hostess,
pretende che egli sveli
alla moglie Miriam la
relazione che ha con
lei. Judah non sa
decidersi e si consulta
con il rabbino Ben, un
suo paziente
gravemente malato,
che gli consiglia di
confessare tutto.

"Si può essere morti senza
saperlo? Sarà Douglas a
scoprire la risposta
quando, sperimentando i
suoi poteri, varcherà la
soglia tra la vita e la
morte. Lì incontrerà
Nancy, che non ricorda più
nulla di sè, e tenterà di
aiutarla a capire che cosa
sia rimasto in sospeso
dopo il tragico evento che
l'ha travolta. Lui e gli
Invisibili dovranno così affrontare lo spettro di
Testa di Morto, il peggior incubo che abbia mai
preso forma". Età di lettura: da 12 anni.

DVD 791.43 CRI

R 853.92 DEL

La prima volta che
incontriamo Charlot in
questa perla di
comicità, si trova
come al solito nei
guai: al verde,
affamato, destinato
ad innamorarsi e
perdere puntualmente
la ragazza amata.
Scambiato per un
ladro e inseguito dalla
polizia, si infila nel
tendone di un circo e
diventa una delle sue
stelle quando gli spettatori compiaciuti credono
che la sua fuga dal poliziotto sia una recita…
DVD 791.43 CIR

Segui Lina, una
piccola
gocciolina di
latte che,
attraverso il
suo
avventuroso
viaggio,
incontra diversi
amici
animaletti e le
loro mamme.
Scopri,
leggendo le
sue filastrocche, quanto l'allattamento e
l'accudimento di questi cuccioli siano simili a
quello umano. Età di lettura: da 3 anni.
R 853.92 PUX

A Sleepy Swamp, ricca
cittadina della Louisiana,
gli abitanti vivono nella
paura. Nessuno osa
avvicinarsi alle paludi dove
sorge Noreturn, il villaggio
dei lavoratori delle
piantagioni di tabacco
della famiglia Leloup, ma
soprattutto dove si dice si
aggiri il leggendario
Tonton Macute,
protagonista di
un'inquietante filastrocca. Douglas, Crystal, Peter
e Magica, ovvero la banda degli Invisibili, si
troveranno coinvolti in una vicenda terrorizzante
e dovranno cercare di sottrarre se stessi e il
"reporter del mistero" Robert Kershaw all'atroce
destino dei non-morti". Età di lettura: da 12 anni.

Ma voi lo
sapevate che il
latte della
mamma è...
Magico? Già,
proprio così.
Pepe e Lalla
ne stanno
giusto
parlando. Loro
il latte della
mamma lo
conoscono
bene, e sanno
che non è
soltanto
buono, ma fa anche bene alla salute. Di più
ancora, sanno che è l'amore della mamma che si
scioglie e diventa latte. Amore liquido, in pratica.
Età di lettura: da 4 anni.

R 853.92 DEL

R 649.33 COZ

Luna e i suoi
amici, correndo
nella neve,
scoprono un
castagno
caduto. Una
famiglia di ricci
e un ghiro sono
stati sbalzati
fuori e hanno
perso la casa!
Luna, Goldi e
Ramy si
prodigano per
trovare loro una sistemazione. Anche Peter e
Berty, a volte molto scontrosi, parteciperanno a
questa nuova avventura. Età di lettura: da 5
anni.

Cade la neve e tutti gli
animali dormono
profondamente nelle loro
tane. Dormono i topolini,
gli orsi, gli scoiattoli, le
lumache… Si svegliano,
aprono gli occhi.
Annusano qualcosa
nell’aria. Annusano e
corrono, corrono e
annusano. Cosa
troveranno ad aspettarli
in mezzo alla neve?
Capolavoro di rara poesia, il testo della
grandissima Ruth Krauss narra con poche
pennellate il magico senso di attesa di quel
momento speciale in cui l’inverno cede il passo
alla primavera… Età di lettura: da 3 anni.

R 853.92 AUR

R 813.54 KRA

Il romanzo originale di
Maurice Leblanc in una
nuova edizione ufficiale.
Include le foto dal set della
serie Netflix Arsenio Lupin
- l'imprendibile fuorilegge
che ha messo a soqquadro
i salotti di Francia - è stato
arrestato. La sua
avventura è giunta al
termine? Nient'affatto, è
appena cominciata. Lupin,
infatti, è dotato di
inesauribili risorse,
scaltrezza smisurata e fascino a volontà. Maestro
della truffa e del travestimento, sa cambiare in
un baleno nome, abito e indirizzo. Età di lettura:
da 12 anni.

Il volume raccoglie le
prime 5 storie a
fumetti pubblicate sul
celebre mensile
W.I.T.C.H. con
protagoniste le
famosissime 5 streghe
Disney. Le Witch sono
cinque ragazze normali
ma dotate di magici
poteri speciali. Will ha
il potere del Cuore di
Kandrakar, Irma
gestisce il potere
dell'acqua, Taranee domina quello del fuoco, il
potere di Cornelia arriva dalla terra e infine Hay
Lin possiede quello dell'aria… Età di lettura: da 8
anni.

GA 843.912 LEB

R 741.5 WIT

Dramma al castello del
conte de Gesvres: uno
sconosciuto, avvistato
durante la notte all’interno
della proprietà, viene
sorpreso da un colpo di
fucile. Poco dopo, la nipote
del nobile risulta
scomparsa. Arsenio Lupin
ha colpito ancora? Isidore
Beautrelet, brillante
studente e aspirante
detective, decide di
condividere le informazioni in suo possesso con la
polizia e mettersi sulle tracce del fuorilegge più
scaltro di tutti i tempi… Età di lettura: da 12 anni.

Un bel giorno dalla
misteriosa Fabbrica di
cioccolato Wonka viene
diramato un avviso: chi
troverà i cinque biglietti
d'oro nelle tavolette di
cioccolato riceverà una
provvista di dolci bastante
per tutto il resto della sua
vita e potrà visitare l'interno
della fabbrica, mentre un
solo fortunato tra i cinque
ne diventerà il padrone. Chi
sarà il vincitore? Il capolavoro di Roald Dahl che
è entrato nell'immaginario dei bambini di oggi
anche grazie all'indimenticabile film con Johnny
Depp. Età di lettura: da 7 anni.

GA 843.912 LEB

R 808.899 DAH

Tutti nasciamo con un
gioiello dentro di noi:
il nostro io interiore,
la nostra essenza, il
nostro bene più
prezioso. Anche se
non lo vediamo, lo
sentiamo in qualche
modo: è ciò che ci fa
sentire liberi e felici,
capaci di tutto. Ci fa
sapere chi siamo. Man
mano che cresciamo,
però, ci accorgiamo che la nostra essenza non
piace a tutti e iniziamo ad avere paura di
mostrarla: paura di essere esclusi, rifiutati,
giudicati... Età di lettura: da 5 anni.
R 863.7 LLE
Benvenuto a Horrorville, il
negozio in cui anche le
paure hanno gli incubi!
Stai attento a cosa
desideri, perché potresti
ottenerlo... Vivere con
due sorelle più grandi e
due fratelli più piccoli non
è semplice. Max, dieci
anni, lo sa bene. Se solo
fosse figlio unico... Dopo
aver comprato uno strano
oggetto nel negozio
Horrorville, da un giorno
all'altro Max scopre che il suo desiderio è stato
esaudito: non ha mai avuto fratelli, la loro
esistenza è stata cancellata… Età di lettura: da
10 anni.
R 813.54 FOR
In una notte di luna
calante, tre streghe si
ritrovano a raccontare
storie. Quali storie? Storie
di paura, naturalmente! Chi
conosce la paura meglio di
loro? Ma no, niente paura!
Sono storie magiche, che
affrontano le paure e poi le
fanno andar via! È un
simpatico ed efficace
ribaltamento a dare il via a questi tre racconti, in
prosa, dedicati ciascuno a un tipo di paura e
introdotti, in rima, proprio da chi non ti aspetti...
perché il miglior modo per esorcizzare i problemi
è prenderli un po' in giro! Età di lettura: da 3
anni.
R 853.92 CAM

"Cari amici roditori,
seguitemi in questo
straordinario Viaggio nel
Tempo... A bordo della
Giostra del Mito, la nuova
invenzione di Ficcagenio
Squitt, raggiungeremo
l'Olimpo, la mitica dimora
degli dei. Purtroppo la
nostra presenza non sarà
molto gradita e gli dei
faranno di tutto per
liberarsi di noi! L'unica via di salvezza sarà
superare quattro prove difficilissime, decise
proprio dagli abitanti dell'Olimpo...". Età di
lettura: da 7 anni.
R 853.92 STI
"Per mille
mozzarelle, ero in
vacanza in Egitto
con la mia famiglia,
quando siamo
entrati in possesso
di una bussola
misteriosa... Quello
strano oggetto ci ha
catapultati indietro
nel Tempo, alla
corte di Cheope! Lì
qualcuno aveva
rubato il Tesoro del
Faraone, necessario
per la costruzione
della Piramide... Come fare?". Età di lettura: da 7
anni.
R 853.92 STI
La festa di compleanno di
Pera si avvicina e Ely vuole
rendere l'evento
memorabile e ha scelto
per l'occasione il CreepyPark. Sono tutti invitati e
si stanno divertendo un
mondo… finché qualcosa
non va storto: Ely viene
rapita e il colpevole
mascherato sfida Pera a
una gara di freddure. Tra
indizi sparsi all'interno del
Creepy-Park e una serie di battute divertenti,
riuscirà Pera a smascherare il colpevole e salvare
la sua amica Ely? Età di lettura: da 7 anni.
R 741.5945 PER

Ray Grey ha dieci anni
e vorrebbe tanto avere
un po' di magia dentro
di sé, come i suoi amici
della Sky Academy!
Purtroppo però nessun
elemento del clima
sembra obbedirle, e
questa è una vera
disdetta! Ma durante
una spedizione sulla
Terra, Ray scoprirà un
potere in grado di
cambiarla per sempre,
dandole la forza di fare
la differenza! Solo la ragazza arcobaleno può
salvare il mondo! Età di lettura: da 7 anni.

Il Natale... è una cosa
da Bing! È il giorno di
Natale e Bing non
vede l'ora di aprire il
regalo che ha trovato
sotto l'albero. Spera
con tutto il cuore che
sia... la slitta-razzo di
Hoppity! Bing troverà
veramente ciò che
desidera tanto? Prima
di scoprirlo, però, deve aspettare che tutti gli
invitati alla festa di Natale arrivino a casa sua...
Età di lettura: da 3 anni.
R 808.899 BIN

Kendal, nel mondo
virtuale di Minecraft
EXP è atteso da
foreste selvagge,
intricati labirinti,
fiumi di lava
bollente. Ma non
importa, una sfida è
una sfida. Nel
fumetto 'Kendal
intrappolato nel
mondo virtuale', il
protagonista Kendal
riceve l'invito di un
misterioso
multimilionario, Il Dottor Agon, per testare una
nuova versione di Minecraft prima che venga
rilasciata sul mercato… Età di lettura: da 10 anni.

Finalmente è arrivata
la vigilia di Natale.
L'albero è decorato, i
regali sono incartati e
per Grace è un
grande giorno:
canterà alla recita
della scuola e suo
padre ha promesso di
tornare in tempo per
assistere allo
spettacolo sulla
Natività. Ma è in
arrivo una furiosa
tempesta e Grace,
quando sale sul palco scopre che il papà non c'è.
È molto preoccupata, ma per fortuna Grace ha
qualcuno che veglia su di lei. Riuscirà l'angelo di
Natale ad aiutare papà a tornare a casa sano e
salvo per la mattina di Natale? Età di lettura: da
4 anni.

R 853.92 KEN

R 823.92 RIL

Quando Kendal
riceve la richiesta
di aiuto di
Player_#0, non sa
cosa lo aspetta. Il
misterioso primo
giocatore di
Minecraft è
intrappolato nella
dimensione
dell'arena finale e,
per liberarlo,
bisogna
sconfiggere i boss
più forti. Ma, se ci
riuscirà, potrà forgiare la spada dell'infinito,
l'arma più potente. E non è l'unico che la cerca...
Età di lettura: da 10 anni.

Tecnologia e natura
possono andare d'accordo?
Una macchina
programmata dall'uomo
può imparare a provare dei
sentimenti, e persino ad
amare? Quando Roz apre
gli occhi per la prima volta,
scopre che è sola su
un'isola remota e
selvaggia. Perché è lì? Da
dove è venuta? E, cosa più
importante, come
sopravvivrà in quell'ambiente difficile? Rozzum
unità 7134 è un robot femmina programmata per
sopravvivere in qualsiasi condizione. Un giorno si
sveglia su un'isola dopo il naufragio della nave su
cui viaggiava… Età di lettura: da 9 anni.

R 853.92 KEN

R 813.6 BRO

R 823.92 AND

Il dodicenne Silas
viene svegliato nel
cuore della notte da
tre sconosciuti a
cavallo che portano
via suo padre,
lasciando il ragazzo
solo e spaventato in
compagnia di una
misteriosa
presenza. È allora
che alla sua porta si
presenta un pony.
Un esemplare fuori
taglia, grande quasi
quanto un cavallo,
dal manto nero e
dai grandi occhi
azzurri simili a quelli di un cervo. Silas, pur non
sapendo cavalcare, non ha scelta: deve mettere
da parte i suoi timori e trovare il coraggio di
partire nella speranza di salvare il padre. Sarà un
viaggio pericoloso, in cui si scontrerà con la
violenza e la natura selvaggia, si imbatterà in
sceriffi e fantasmi, ma soprattutto un viaggio in
cui dovrà affrontare le sue più grandi paure. Una
storia sul potere dell'amore e sui legami che
uniscono le persone sfidando la distanza e il
tempo. Età di lettura: da 12 anni.
GA 813.6 PAL
Norby è un
robottino davvero
unico. E non solo
perché ha l'aspetto
di un barilotto. I
meccanismi che lo
compongono
provengono da una
misteriosa
astronave aliena e
questo dettaglio gli
permette di sottrarsi
alle tre leggi della
robotica. Può quindi
rifiutarsi di obbedire
agli ordini; essere
un fifone sempre
preoccupato di farsi
male; e addirittura lottare contro i cattivi. Questo
lo rende imprevedibile, buffo e... incredibilmente
umano. Insieme al suo amico e proprietario, il
cadetto spaziale Jeff Wells, dovrà affrontare
l'odioso Ing l'Ingrato, deciso a diventare
Imperatore della Terra. Il primo libro di
fantascienza per ragazzi scritto da Isaac Asimov
e dalla moglie Janet. Età di lettura: da 9 anni.
R 813.54 ASI

Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola
per dare un senso a tutto. Dove quelle che
conosceva non potevano arrivare, c’erano quelle
delle altre lingue: intraducibili, ma piene di
magia. Ora, il quaderno su cui appuntava quelle
parole giace dimenticato in un cassonetto. Gioia è
diventata la notte del luminoso giorno che era:
ha lasciato la scuola e non fa più le sue
chiacchierate, belle come viaggi, con il professore
di filosofia, Bove. Neanche lui ha le risposte che
cerca. Anzi, proprio lui l’ha delusa più di tutti. Dal
suo passato emerge un segreto inconfessabile
che le fa capire che lui non è come credeva. Gioia
non ha più certezze e capisce una volta per tutte
che il mondo non è come lo immagina. Che nulla
dura per sempre e che tutti, prima o poi, la
abbandonano. Come Lo, che dopo averla tenuta
stretta tra le braccia ha tradito la sua fiducia: era
certa che nulla li avrebbe divisi dopo quello che
avevano passato insieme. Invece non è stato
così. Gioia non può perdonarlo. Meglio non
credere più a nulla. Eppure, Lo e Bove conoscono
davvero quella ragazza che non sorride quasi
mai, ma che, quando lo fa, risplende come una
luce; quella che, ogni giorno, si scrive sul braccio
il verso della sua poesia preferita. Che a volte
cade eppure è felice. È quella la Gioia che deve
tornare a galla. Insieme è possibile riemergere
dal buio e scrivere un finale diverso. Insieme il
rumore del mondo è solo un sussurro che non fa
paura. Età di lettura: da 16 anni.
GA 853.92 GAL

