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È il rientro! Fatte belle vacanze, siete ben 
riposati, fatte un po’ di letture? 
Dunque, vediamo un po’ cosa trovate in questo 
numero della rentrée: il comico-divagatorio 
romanzo – in finale al Premio Campiello 
quest’anno – qui sulla destra, la biografia di un 
gigante del Novecento qui sotto, un classico sulla 
malinconia appena ripubblicato nell’angolo in 
basso a destra.  
E questo solo in prima pagina. Dentro ci trovate 
altre cinquanta proposte – fra film, romanzi, 
saggi e libri per bambini – che vi aiuteranno a 
contrastare la malinconia del rientro. 
 
Fresche letture, 
il Sabbadino 
 
 
 

Ernst Jünger (1895-1998) 
può essere definito il 
"diarista del XX secolo": 
filosofo, romanziere, 
saggista, figura eminente 
della cultura tedesca del 
Novecento, ha coniato uno 
stile inconfondibile, 
aggressivo e sfavillante, che 
sembra far parlare lo spirito 
del mondo. Non soltanto 
nelle sue opere, ma anche 

nella vita ha incarnato i passaggi e le cesure della 
storia tedesca. La prima biografia di Jünger edita 
in Italia fa ricorso a documenti di prima mano, 
offrendo un ritratto completo di quest'uomo 
affascinante e discusso.. 
 
853.914 FRA 
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Al tavolino di un bar, 
Gerasim racconta a 
Sogliani la storia di un 
terzo amico seduto 
poco più in là, ed è 
una storia molto 
avventurosa. Ebreo 
convertito al 
cattolicesimo per 
chiamata divina, 
Zuckermann prende i 
voti e diventa "il prete 
bello" di Zobolo 
Santaurelio Riviera, 
località balneare di 
"fascia bassa": agli 

occhi dei fedeli passa per un santo, illuminato, 
alacre e innocente. Ma un pomeriggio di fine 
estate, mentre intorno al suo nome diventano 
sempre più insistenti le voci di miracoli, a 
Zuckermann si offre la visione della Romana, la 
figlia diciassettenne di due devoti parrocchiani… 
 

853.92 COL 
 
Da dove provengono la 
tristezza profonda, la 
disperazione, il delirio, il 
furore, il suicidio? Questo 
volume raccoglie tutti gli 
scritti che il medico, storico 
delle idee e critico letterario 
ginevrino ha consacrato ai 
diversi aspetti della 
malinconia, a partire dalla 
sua celebre tesi di laurea 
dedicata alla storia dei suoi 
trattamenti medici. I vari 
saggi rappresentano 
un'accurata messa in prospettiva di questo 
potente sentimento, dalla sua prima apparizione 
in Omero e Galeno fino alla sua riduzione a 
semplice patologia psichica. Starobinski incrocia 
miti antichi, astrologia, medicina, letteratura, 
filosofia e arte, corroborando ogni argomento con 
una moltitudine di corrispondenze, tanto 
impreviste quanto perfette. 

152.4 STA 



Un imprenditore greco-tedesco 
si uccide ad Atene. Ma 
all'ambasciata tedesca giunge 
un biglietto, firmato "I Greci 
degli anni '50", in cui si 
sostiene che si è trattato di un 
omicidio. Ed ecco verificarsi 
altre morti a breve distanza di 
tempo: il proprietario di una 
scuola privata, un faccendiere 
che faceva da mediatore tra gli 

imprenditori e gli amministratori intascando e 
distribuendo bustarelle, e infine due proprietari 
agricoli. Ogni volta la "rivendicazione" via 
Internet arriva puntuale. Il commissario Charitos 
ha nuovo pane per i suoi denti. E adesso deve 
anche proteggere la figlia, aggredita da membri 
di "Alba dorata" a causa del suo impegno a 
favore degli immigrati. L'epilogo della serie sulla 
Crisi ci mette di fronte al consueto scenario di 
corruzione sociale e caduta libera dei valori. 

889.334 MAR 
 
 

Decisa a cominciare una 
nuova vita, Ebba fa ritorno 

a Valö, la splendida isola 
della sua infanzia 

affacciata sulle casette 
bianche e le rocce 

scoscese di Fjällbacka, 
nell'idillio dell'arcipelago 

svedese. Vuole rimettere a 
posto la colonia che le 

appartiene e che non ha 
più rivisto dal giorno in cui, 

una vigilia di Pasqua di 
molti anni prima, la sua 

famiglia scomparve nel nulla, lasciando dietro di 
sé solo una tavola apparecchiata a festa e una 

bambina di un anno che vagava smarrita… 
 

839.738 LAC 
 
 

Siamo all'inizio del secolo 
scorso. La promessa 

sposa è giovane, arriva da 
lontano, e la famiglia la 

accoglie, quasi 
distrattamente, nella 

elegante residenza fuori 
città. Il figlio non c'è, è 

lontano, a curare gli affari 
della prospera azienda 

tessile. Manda doni 
ingombranti. E la sposa lo 
attende dentro le intatte e 
rituali abitudini della casa, 

soprattutto le ricche 
colazioni senza fine… 

 
853.914 BAR  

 

 I personaggi di questo viaggio 
palpitano di vitalità e di 

splendore. Si rimane intrappolati 
nelle loro storie sospese tra due 
mondi: quello onirico, che vive 

di sogni e di fiabe, e quello 
concreto, che narra di vita 

contadina, di terre lontane, di 
affetti familiari, di fede. Sono 
ritagli autobiografici in cui la 

Arslan declina i temi che più le 
sono cari: la questione armena e l'insensatezza 

della guerra, ma anche la spontaneità 
dell'infanzia, la natura madre e matrigna, l'odio 

che contamina e deturpa, la forza invincibile 
dell'amore. Una galleria di voci e di volti, che 

parlano di una sapienza antica, che non c'è più. 
853.914 ARS 

 
 

Lunghi filari di viti si 
adagiano sui morbidi 

pendii di Borgofranco. Da 
due secoli la famiglia 

Brugliani è proprietaria di 
quell'antico borgo e di 

quelle vigne, curate con 
pazienza per trarne vini 
pregiati e inimitabili. A 

trentacinque anni, 
Angelica è l'erede della 

tradizione e del 
patrimonio famigliare. 

Madre, moglie, 
imprenditrice di successo: tutto sembra perfetto 

nella sua vita. Solo lei sa che dietro quella 
facciata si nasconde una zona d'ombra, fatta di 

menzogne - quelle del marito - e di sogni 
infranti… 

853.914 CAS 

 

 

Amy e Nick si incontrano 
a una festa in una gelida 
sera di gennaio. È subito 
amore. Lui la conquista 
con il sorriso sornione e 

l'accento ondulato del 
Missouri. Lei è la ragazza 

perfetta, bella e 
spigliata. Sono felici, 

pieni di futuro. Qualche 
anno dopo però tutto è 

cambiato. Da Brooklyn a 
North Carthage, 

Missouri. Da giovani in 
carriera a coppia alla 

deriva. Amy e Nick 
hanno perso il lavoro e sono costretti a 

reinventarsi: lui proprietario di un bar accanto 
alla sorella Margo, lei casalinga in una città di 

provincia. Fino a che, la mattina del loro quinto 
anniversario, Amy scompare… 

813.6 FLY 



Bellissima eppure 
timida e solitaria, Maia 
è l'unica delle sue 
sorelle ad abitare 
ancora con il padre ad 
Atlantis, lo splendido 
castello sul lago di 
Ginevra. Ma proprio 
mentre si trova a 
Londra da un'amica, 
giunge improvvisa la 
telefonata della 
governante. Pa' Salt è 
morto. Quel padre 
generoso e carismatico, 
che le ha adottate da 

bambine raccogliendole da ogni angolo del 
mondo e dando a ciascuna il nome di una stella, 
era un uomo di cui nessuno, nemmeno il suo 
avvocato e amico di sempre, conosceva il 
passato… 

823.92 RIL  
 
 

Jean Bosmans ha 
l'abitudine di annotare 

su un taccuino tutti i 
frammenti di memoria 

che si affacciano alla 
sua mente. Cosi, a 

partire da un nome di 
donna, ricorda 

l'incontro avvenuto a 
fine anni Sessanta con 
Margaret Le Coz, una 

ragazza ventenne 
frequentata a Parigi e 
amata intensamente 

per alcuni mesi... 
 

843.914 MOD 
 
 
 
 

Jean è uno scrittore solitario 
che fatica a distinguere il 

presente dal passato, i 
ricordi veri da quelli 

immaginari. Eppure non ha 
sognato: sul suo vecchio 
taccuino nero degli anni 

Sessanta sono infatti 
annotati nomi, numeri di 

telefono, date di 
appuntamenti, e persino 

brevi testi "che forse hanno 
a che fare con la 

letteratura". Fra questi nomi 
spicca quello di Dannie, una ragazza dalle 

molteplici identità che riceve misteriose lettere al 
fermoposta e della quale Jean è invaghito… 

 

843.914 MOD 

Le strade di New York in 

una scheggia del 

singolarissimo romanzo 

urbano cui Joseph Mitchell 

lavorò, in segreto, per 

trent'anni. Con una nota di 

Matteo Codignola. 

 
 
 
 
 

 
818.5403 MIT 

 
 
 

Il ritrovamento del 
cadavere di Stéphane 

Campana, fervente 
indipendentista corso 

fulminato con due 
pallettoni da caccia 

nello stomaco, offre 
all'antropologo 

Théodore Moracchini 
l'occasione di 

ripercorrerne la 
carriera, dagli esordi di 

giovane e timido 
aspirante nazionalista 

fino a capo del 
movimento 

clandestino… 
 

843.92 FER 
 
 
 

C'è un uomo, solo, 
davanti a un lago. È 

giovane, ma si sente 
vicino alla morte. Le 

onde del lago sembrano 
onde di memoria. A ogni 

ondata corrisponde un 
ricordo. L'uomo è 

Catullo, il lago è il lago 
di Garda. Catullo 

ripercorre le tappe 
principali della sua breve 

vita: l'apprendistato 
presso il suo maestro, 

Valerio Catone; 
l'incontro con Cesare; le 
avventure con gli amici poeti Lucrezio e Anser; la 

ricerca dell'imprendibile Camerio; ma, 
soprattutto, rievoca le fasi alterne del suo amore 

travolgente per una donna sposata, una donna 
dai due nomi, Clodia e Lesbia... 

853.92 BAN  



Il narratore senza nome 
che unisce le varie tappe 
di questo singolare 
percorso di formazione è 
un adolescente sensibile 
e malmostoso che legge 
Rimbaud, scrive 
stucchevoli poesie e 
s'ingegna per trovare la 
volontaria cui affidare la 
sua verginità. Il viaggio 
che in "Tutto" 
intraprende verso la 
"città tentacolare, la 
città infinita" di Murska 
Sobota, investito della 

missione di acquistare un congelatore orizzontale 
e armato di un'unica pillola anticoncezionale da 
offrire alla prescelta, ha il pathos del rito di 
iniziazione... 

813.6 HEM   
 
 
 

David Le Breton affronta qui 
l'indicibile della sofferenza. 

Mostra come il dolore sia una 
sensazione certamente reale, 
ma anche un'emozione, una 
percezione, una maniera di 
decifrare se stessi, e non il 

semplice ricalco di 
un'alterazione somatica o 
una vicenda che interessa 

soltanto il sistema nervoso. 
Attingendo a una vasta 

gamma di testi letterari, 
filosofici, storici e antropologici, Le Breton ci aiuta 

a penetrare in ciò che, dentro di noi, vi è di più 
complesso e ambivalente e, insieme, a riflettere 
sui meandri più misteriosi e segreti della nostra 

storia di vita. 
152.4 LEB 

 
 

La seconda guerra 
mondiale lascia 
un'Europa nel caos. Un 
continente devastato, 
città intere rase al suolo, 
più di 35 milioni di morti. 
Ma la distruzione non è 
solo fisica: è anche. 
sociale, politica, morale. 
"Il continente selvaggio" 
racconta per la prima 
volta il lato oscuro e 
sconosciuto di quegli 
anni. È il ritratto di 
un'Europa dura, 
sconvolgente. 

 
940.55 LOW 

 

 Nei primi mesi del 1945, 
mentre la guerra sta per 

concludersi con la disfatta 
di Adolf Hitler, i servizi 

segreti statunitensi, l'OSS 
e poi la CIA, decidono di 

ingaggiare i principali 
scienziati che fino a quel 
momento hanno lavorato 
per il terzo Reich. Il piano 

sarà coperto dalla 
massima segretezza e 

verrà denominato 
"operation paperclip", 
operazione graffetta… 

 
940.54 JAC 

 
 
 

I "cattivi ragazzi" del mondo 
del calcio all'esame della 
penna pungente e piena di 
humor di un giornalista 
innamorato del pallone. Le 
storie di Zara vedono 
protagonisti Maradona, 
Mihajlovic, Gascoigne, 
Montero, Davids, Zidane, 
Materazzi, Stani, Hagi, 
Matthaus, Poulsen, Best, 
Bruno, Schillaci, Cantona, 

Capello, Scolari, Moggi, Zamparini, Giraudo, 
Gaucci, Cecchi Gori, De Santis, Byron Moreno e 
tanti altri. Insomma, tutte le declinazioni del 
"Male" (più o meno fra virgolette) nel mondo del 
calcio: macellai di professione, caratterini e 
caratteracci, brut(t)i di altri tempi, gente che ha 
lasciato il segno... 

796.334 ZAR 
 
 

Sono stati selezionati 12 tra i 
più meritevoli  produttori di 
vino dei nostri tempi, veri 
modelli da premiare e da 
emulare per dar il via al 
processo di rinascita del 
nostro Paese. Un viaggio da 
Nord a Sud dell'Italia che, 
tappa dopo tappa, mette a 
confronto, le menti di donne 
e uomini straordinari che 
hanno avuto il coraggio di 
scommettere sulla "terra" 
divenendo la forza trainante 
del futuro. In questo viaggio tra le più prestigiose 
cantine d'Italia, Farinetti non sarà solo, ma in 
compagnia di Shigeru Hayashi, uno dei 
sommelier più apprezzati.Per tutti la priorità è 
una sola: portare avanti un modello di agricoltura 
sostenibile ovvero economicamente vantaggioso, 
rispettoso dell'ambiente e eticamente corretto. 

641.220945 FAR 



Un ricco industriale 
milanese, incarica 
un detective di 
indagare sul 
passato della 
giovanissima 
moglie. L'inchiesta 
insospettisce l'ex 
amante della 
donna, che recatosi 
a Milano per 
avvertirla, è irretito 
dall'antica fiamma e 
ne diventa l'amante 
e il complice. 
 

DVD 791.43 CRO 
 
 
 
 
 
 
 
Durante un 
weekend di vacanza 
il 13enne Henry 
Wheeler e sua 
madre s'imbattono 
in Frank Chambers, 
che chiede il loro 
aiuto. I due lo 
portano a casa, ma 
ben presto scoprono 
che Frank è in 
realtà un evaso. 
 
DVD 791.43 GIO 
 
 
 
 
 
 
 

A Hiroshima 
un'attrice francese, 
impegnata sul set di 
un film pacifista, vive 
una breve storia 
d'amore con un 
giovane giapponese. 
L'incontro con l'uomo 
evoca nell'attrice il 
ricordo di un tragico 
amore passato, quello 
vissuto a Nevers, 
durante la guerra, 
con un soldato 
tedesco. Le due storie 
s'intrecciano in un 

continuo gioco di rimandi fra passato e presente. 
 
DVD 791.43 HIR 

Un’isola al largo delle 
coste del New England 
nell'estate del 1965: 
due dodicenni si 
innamorano, stringono 
un patto segreto e 
fuggono insieme nella 
foresta. Mentre le 
autorità li cercano, la 
situazione è complicata 
dallo scoppio di una 
terribile tempesta, che 
mette l'intera comunità 
locale a soqquadro. 
 
 
DVD 791.43 MOO 
 
 
 

I due cuccioli Red e 
Toby, una volpe e un 
segugio, si incontrano 
nel bosco e 
trascorrono l'infanzia 
a giocare insieme. Si 
troveranno da adulti 
su fronti contrapposti 
ma la forza della loro 
amicizia riuscirà a 
prevalere. 
 
 
 
 
 
 

DVD R 791.4334 RED 

 
 
 
 
Non amato dal 
crudele patrigno, 
aiutato da 
un'eccentrica zia 
materna, il piccolo 
Davide cresce 
rigidamente nella 
Londra dell'Ottocento. 
Dal celebre romanzo 
di Charles Dickens, un 
film realizzato con 
larghezza di mezzi e 
soprattutto con un 
cast eccezionale che 
riscosse ampi 
consensi di pubblico e 
di critica. Indimenticabile la caratterizzazione di 
Micawber ad opera del cattivissimo comico 
W.C.Fields. 
 
DVD R 791.43 DAV 



L'equipaggio della Argo II, la 
nave volante guidata dai 
semidei greci e romani, non è 
ancora riuscito a sconfiggere la 
minaccia più temibile: la divina 
Gea e il suo esercito di giganti. 
Ad Atene la Festa della 
Speranza è alle porte, e la 
perfida dea della Terra ha 
intenzione di celebrarla in 

grande stile: sacrificando due semidei per tornare 
in vita. Percy Jackson e i suoi amici devono 
fermarla, ma hanno visioni sempre più frequenti 
di una cruenta battaglia che minerà la pace tra il 
Campo Mezzosangue e il Campo Giove. Solo se i 
semidei riusciranno a condurre la statua di 
Athena Parthenos al Campo Mezzosangue 
potranno evitare la guerra. Le armate di Gea 
stanno avanzando, e le forze greche e romane 
dovranno combattere unite, o per il mondo sarà 
la fine. Età di lettura: da 12 anni.  

GA 813.6 RIO 

 
 

Si può 
raccontare 
una storia 

soltanto con 
forme e 

colori? Segui 
le linee, 
scova le 
tane ma 

attento a 
non cadere 
nei buchi! 

Età di 
lettura: da 3 

anni.  
 

R 808.899 GRO 

 
 
 
 

Di buco in buco, di 
pancia in pancia! Un 
viaggio tra colori ed 

animali, in una 
successione di buchi 

sempre più piccoli, per 
scoprire chi ha 

mangiato la coccinella 
rossa: sarà stato l'orso 

bianco? O l'elefante 
grigio? Un universo 

grafico tutto da 
esplorare, con disegni colorati che nascondono 

una sorpresa in ogni pagina. Cartonato e 
resistente, ideale per le manine curiose dei più 

piccoli. Età di lettura: da 2 anni. 
 

R 808.899 DEX 

 

Un viaggio intorno al 
mondo in mongolfiera 

fra mare, deserto, 
savana e foresta 

tropicale. Incontrerai gli 
animali noti come il 

leone o sconosciuti come 
l'uacari, piccolissimi 

come il colibrì, enormi 
come la balenottera 

azzurra. T'immergerai 
negli oceani per andare 

alla scoperta dei loro 
abitanti. Osserverai case mai viste: palafitte, 

pagode, capanne, grattacieli. Scoprirai la varietà 
dei paesaggi, la bellezza della natura, l'incanto 

del mondo intero. Età di lettura: da 2 anni.  
R 591.7 KON 

 
 

Il mondo è pieno di 
lettere: alcune sono 

rotonde come 
ciambelle, altre sono 

dritte e secche come i 
bastoncini del gelato; 
alcune ronzano come 

zanzare, altre ti 
cullano con il loro 

dolce suono. Tutte 
però sono divertenti e 

giocherellone! E 
nascondono misteri 

affascinanti! Ascolta cos'hanno da raccontarti le 
lettere dell'alfabeto! E anche tu riuscirai a 
pronunciare la parola magica che scatena 

attacchi di risate, potrai dipingere con la voce e 
imparare a dire "pace" in tante lingue diverse! 

Età di lettura: da 5 anni.  
R 808.899 GIL 

 
 
A Giorgio piace giocare con 

i suoi amici Alessio e 

Marianna, e anche le 

maestre gli stanno 

simpatiche, ma tutte le 

volte che deve salutare la 

mamma davanti a scuola 

gli viene da piangere. Per 

fortuna lei ha una 

soluzione che gli farà 

tornare il sorriso!  

Età di lettura: da 4 anni.  

 
R 853.914 STR 



Quanta neve! Un gatto 

infreddolito si presenta 

alla porta di Dragone. 

Vorrà entrare? Avrà 

fame? E se gli scappa la 

pipì? La seconda 

avventura del simpatico 

eroe di "Un amico per 

Dragone". Età di lettura: 

da 5 anni. 

 

R 808.899 PIL 

 
 
 
 
 
 
"C'era una volta una bambina 
che si chiamava Cappuccetto 
Giallo. No, Rosso! Ah, sì, 
Cappuccetto Rosso. La sua 
mamma la chiamò e le disse: 
Senti, Cappuccetto Verde... 
Ma no, Rosso!" Una storia 
notissima, una nipote attenta 
e un nonno narratore 
distratto: se a mescolare 
questi semplici ingredienti è 
Gianni Rodari, il risultato sarà 
un racconto gustosissimo. Se, 
in più, a illustrare questa "Favola al telefono" si 
invita Alessandro Sanna, il risultato sarà 
un'esplosione di colore, e una continua 
invenzione grafica. Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 853.914 ROD 

 
 

Il piccolo drago blu abita 
da solo, ma vorrebbe tanto 
avere un po' di compagnia! 
Un giorno, mentre seduto 
sotto un melo ci pensa e ci 
ripensa, il serpente cattivo 
gli fa credere che 
finalmente ha trovato un 
amico: si tratta di una 
mela, piuttosto strana e 
silenziosa...  
Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 808.899 PIL 
 

 
 
 
 

Vi starete 
chiedendo: cosa 
c'entra un mammut 
con la pizza? E sì 
...perché la pizza 
esiste da 
moltissimo 
tempo... Il libro 
parte dall'inizio del 
mondo e racconta 
la storia di questo 
alimento, amato da 
grandi e bambini. Dalla focaccia del Neolitico, alla 
pizza del futuro, inventata nel 2000. Un albo da 
gustare da soli o in compagnia! All'interno la 
ricetta super segreta della pizza più buona del 
mondo... Età di lettura: da 6 anni.  

R 641.815 NAT 

 
 

Beniamino si 
sveglia una 

mattina e scopre di 
essere diventato 

tutto rosa!!! Cosa 
penseranno i suoi 

compagni di 
scuola? Il povero 

Beniamino parte in 
cerca di nuovi 

amici, che siano rosa come lui. E li troverà in 
Africa, dopo un lungo viaggio nell'oceano... tra i 
fenicotteri! Ma la convivenza e la sopravvivenza 

non sarà facile. Beniamino si sente tanto diverso 
anche tra quegli animali così rosa! È tempo di 

tornare a casa, Beniamino scopre presto che in 
amicizia niente è bianco o nero, e che i veri amici 

sanno prenderti per come sei…. 
Età di lettura: da 4 anni.  

R 808.899 RIC 

 
 
Tendra è una 
scimmietta 
invisibile. È 
invisibile agli 
occhi di molti 
animali, ma 
non a tutti. 
Tra loro c'è 
chi la vede 
con il cuore, 
per quello che 
è: una 
creatura 
piena di vita, 
coraggiosa, 
pronta a conoscere se stessa e il suo futuro. 
Anche tu, leggendo questa storia, aiuterai Tendra 
a conquistare la propria libertà e il posto che le 
spetta nel mondo. Sei pronto a seguirla nella sua 
avventura? Età di lettura: da 5 anni.  
 
R 853.914 COL 



Dieci storie di animali, tutti 

cuccioli, che superano 

sfide, difficoltà o imprevisti 

in difesa del proprio diritto 

di crescere e di realizzare i 

propri sogni. Dieci storie 

destinate a rimanere nel 

cuore di chi crede che il 

lieto fine sia per tutti. Età 

di lettura: da 8 anni.  

 

R 853.9208 STO 

 
 
 
 
 
 
La lunga 
giornata di 
un pittore 
nella vana 
attesa di un 
pesce, per 
concludere 
un ritratto 
perfetto. La 
breve 
giornata di 
alcuni bambini che un pesce lo trovano, 
concludendo così un gioco perfetto. Due racconti 
in uno, dove sogno e realtà si intrecciano pur 
correndo lungo fili paralleli. Età di lettura: da 7 
anni.  
 

R 843.92 PET 

 
 
 

Le acque che bagnano 
Stromboli serbano un 
segreto che solo i puri 

di cuore riescono a 
custodire. Conoscere 
la verità non sempre 

basta... Età di lettura: 
da 8 anni. 

 
 

R 741.5945 BIN 

 
 

 
 
 

 
 
 

La natura è un'immensa 
tavolozza da cui tutti 
possiamo attingere: basta 
saperla usare! Questo libro 
mostra ai bambini (e anche 
agli adulti) come ottenere 
bellissimi colori a partire da 
foglie, fiori e frutti facili da 
trovare in casa o durante 
una passeggiata in 
campagna: rosso geranio, rosa malva, giallo 
cipolla, verde ortica... Per non parlare delle 
infinite varietà cromatiche delle terre, dall'ocra 
fino al nero. In più, tante idee divertenti per 
produrre trucchi, gessetti colorati, inchiostri e 
molti altri passatempi creativi.  
Età di lettura: da 8 anni. 

R 752 ARE  

 
 

Tornano le 
avventura di 

Semola, ragazzino 
destinato a grandi 

imprese, e del 
mago più 

simpatico e famoso 
di tutti i tempi 

Mago Merlino, che 
dovrà vedersela 

con la buffa e 
pericolosa Maga 

Magò. 
 Età di lettura: da 

5 anni. 
 

R 808.899 DIS 

 
 
 
 
 
 

L'estate sta finendo, 
ma Ago e Pino si 

divertono ancora a 
giocare con il signor 

Acqua. Mangiare 
una fetta di 

cocomero sotto 
l'ombrellone sarebbe 

l'ideale, ma dal 
fruttivendolo del 

signor Autunno non 
c'è...  

Età di lettura: da 3 
anni.  

 
 

R 508.2 TRA 

 
 

 



Decollate con 
noi, per una 
storia fatta di 
lanci e picchiate: 
vi faremo 
ripercorrere le 
pietre miliari 
della conquista 
dei cieli. Un 
testo 
accattivante e 
bellissime 
immagini 
illustrano il volo 

più lungo, il più alto e il più veloce, i pionieri e i 
velivoli che hanno contribuito al progresso della 
tecnologia. La storia del volo con 5 modelli da 
costruire.  
Età di lettura: da 8 anni.  
 

R 629.13334 GOL 

 
 
 

Un racconto fantastico 
sul tema sempre più 

attuale delle 
emergenze ambientali. 

Da uno dei più noti 
divulgatori di scienze 

per ragazzi, un 
racconto che con 

semplicità e numerosi 
disegni, diverte e 

chiarisce ai lettori più 
piccoli concetti e 
spiegazioni non 

sempre facilmente 
intuibili.  

Età di lettura: da 7 anni.  
 

R 333.9516 NOV 

 
 
 

Hadley Bishop è la 
discendente della più 

potente strega di tutti i 
tempi nonché la ragazza più 

popolare del liceo Astor 
High. Le sue giornate 

scorrono serene e divertenti, 
fra gli impegni di 

cheerleader e le lezioni di 
magia. Ma quando sua 

madre viene rapita e uccisa 
dalla stessa congrega di 

streghe che assassinò la sua 
antenata durante i processi di Salem, Hadley 

decide di farla finita con la minaccia che tormenta 
la sua famiglia da secoli, e di farlo una volta per 

tutte… 
Età di lettura: da 16 anni. 

GA 813.6 GER 

Buccia ha quattordici 
anni ed è un 

radioamatore. Le 
onde radio sono il 
suo mondo, la sua 

libertà e la sua 
prigione. Da quando 

le ha scoperte, 
Buccia passa tutto il 
tempo a intercettare 

messaggi e 
comunicazioni. 

Insieme a lui c'è 
Jack, il suo migliore 

amico. Geniale, 
schivo e misterioso, 
Jack è un vero segugio dell'etere. Le ricerche dei 

due ragazzi si concentrano sullo spazio. È il 1961, 
un anno epico per l'esplorazione spaziale. Stati 

Uniti e Unione Sovietica si contendono la 
conquista del cosmo in una guerra scientifica a 

colpi di missioni ardite e notizie eclatanti. Un 
giorno appare una notizia bomba: qualcuno ha 

registrato gli ultimi minuti di vita della prima 
donna astronauta sovietica, una "cosmonauta 

perduta" morta in circostanze oscure. Lo stesso 
giorno, Jack capta un messaggio che non 

avrebbe dovuto ascoltare. E scompare nel nulla. 
Tocca a Buccia scoprire cosa sia successo al suo 

migliore amico, in un'avventura clamorosa in 
bilico tra realtà e fantasia, complotti e spie, 

scienza e fantascienza, alla ricerca dell'unica 
verità vera: quella in cui credi.  

Età di lettura: da 13 anni.  
 

GA 853.92 PER 

 
 
 
 
 
 

 
 

In questo libro Polleke 

capirà che cosa vuol dire 

trovare se stessa e la 

differenza tra gambe 

molli e nervi frolli. Ma 

soprattutto imparerà a 

perdonare e scoprirà 

che, quando qualcuno 

muore, non finisce il suo 

amore.  

Età di lettura: da 12 anni. 

 
GA 839.31364 KUI 

 


