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Ancora un paio di CELiBRI, in prima pagina, in 
compagnia di un saggio che ci racconta ascesi e 
declino del nostro continente. In un periodo di 
forti tensioni come quello che stiamo vivendo, 
meglio ricordarci cosa siamo stati per provare a 
evitare il peggio.  

Un pieno d’autunno tutto da sfogliare, 
il Sabbadino 

 

 

 
Con l'acronimo neet (Not in 
Education, Employment or 
Training) si comprendono i 
giovani che non studiano, 
non lavorano né sono 
impegnati in attività di 
formazione. Il neet 

protagonista di questo libro 
vive a Chioggia, in casa dei 
genitori o meglio in una 
stanza della casa dalla quale 
esce solo spinto dai bisogni 
fisiologici, dalle ramanzine 

del padre o dalla pasta al forno della madre. Il 
grosso della giornata lo passa tra letto e 
computer in compagnia di Asia e Nina, due gatte 
oltremodo schiette, che non si astengono da 
aspre critiche nei confronti del loro "padrone". Il 
nostro neet si autodefinisce "rivoluzionario": non 
vuole un lavoro, che gli appare tanto alienante 
quanto carico d'illusioni per chi lo ottiene, e non 
vuole neanche una relazione che, insieme 
all'amore, considera unicamente fonte di ipocrisie 
oltre che di inutili responsabilità. Questo giovane 
uomo trasuda misantropia e disprezzo nei 
confronti dell'intera società, che ritiene malata 
nel suo bisogno di finti bisogni. La sua unica 

finestra sul mondo è Facebook, in cui, come 
crede, un neet intelligente può destreggiarsi 
ingannando abilmente gli altri, vittime della loro 
stessa ignoranza e protesi unicamente al 
soddisfacimento di desideri creati a tavolino da 
qualche multinazionale californiana… 
 
853.92 FRI 
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Trenta racconti in rima. 
Storie strane, fantasiose, 

impossibili, i cui protagonisti 
sono uomini e donne, ma 

anche alberi e animali che 
non sopportano il modo in 
cui è organizzata la vita e 

cercano di reinventarla con 
mille esperienze 

avventurose. Ciascuno di 
loro cerca l'amore e la 
verità, e trova sempre 

quello che si merita. Tiziano 
Scarpa dà vita a una galleria di personaggi 

indimenticabili, scolpiti dalla metrica e dalle rime 
baciate, abbracciate, accarezzate, qualche volta 

accoltellate e strangolate. 
851.914 SCA 

 
 

 
Con verve narrativa e affascinante erudizione, 
Emilio Gentile ricostruisce l'apogeo dell'Europa e 
il ruolo di vero e proprio laboratorio che l'Italia 
giocò in quegli anni: il nostro fu uno dei paesi in 
cui si manifestarono i primi segnali della crisi di 

un intero continente e i sintomi del crepuscolo di 
una civiltà di cui ancora oggi, a distanza di un 
secolo esatto, viviamo le conseguenze. 
Ricostruire quel che 
accadde in quella 
stagione può 
aiutare a 
comprendere quel 
che succede oggi 
nel mondo del 
terzo millennio, in 
un momento in cui 
l'Europa, sempre 
più indecisa, rischia 

di scivolare verso 
una definitiva e 
pericolosa 
marginalità. 
 
 
 
940.28 GEN 



Aidan Waits è un poliziotto 
finito, lo hanno sorpreso a 
rubare droga dal deposito 
prove. Ma l'ispettore Parrs gli 
offre una via d'uscita: 
infiltrarsi nell'organizzazione 
che sta inondando 
Manchester di eroina. Per 
Waits potrebbe essere 
l'occasione del riscatto, o la 
rovina definitiva, in ogni caso 
non ha alternative: deve 

accettare. La sua esistenza si complica ancor più 
quando un influente politico lo incarica di tenere 

d'occhio la figlia Isabelle, scappata di casa e 
trasferitasi dal boss che controlla lo spaccio. La 
giovane, però, non è solo ribelle, è anche 
terrorizzata. Da cosa o da chi, è tutto da capire. 
 
823.92 KNO 
 
 
 
«Negli ultimi mesi ho perso 
mio figlio, mia moglie, e la 
mia casa». Il memoir di Ariel 
Levy comincia così, con la 
normalità che deflagra, e poi 

si sgretola. Il punto di 
collasso è la perdita di un 
bambino, avvenuta alla 
diciannovesima settimana di 
gravidanza nella stanza di un 
albergo di Ulaanbaatar, in 
Mongolia. Quando Ariel Levy 

torna a casa, la vita di prima - quella che ha 
programmaticamente costruito sulla libertà di 
autodeterminarsi, di fare della propria esistenza 
di donna tutto ciò che vuole, come lo vuole, 
contro le regole tradizionali - non esiste più… 
 

306.7663092 LEV 

 
 

Manila, Filippine. Nausea, mal 
di testa, uno svenimento: per 
sapere di cosa si tratti, Maria, 
una sedicenne che vive in una 
baraccopoli, affronta la lunga 

attesa per essere visitata da 
un medico volontario. La 
diagnosi è semplice: Maria è 
incinta. Ma le circostanze di 
quella gravidanza sono 
eccezionali... Maria infatti è 
ancora vergine. Gort, Irlanda. 

Da alcuni giorni, fuori della 
casa della famiglia Riordan si allunga una fila di 
persone raccolte in preghiera. Vogliono un'unica 
cosa: vedere e toccare la giovane Mary, una 
sedicenne vergine. E in attesa di un bambino. 
Lima, Perù…  
 

813.6 COO 

Un campus prestigioso 
cristallizzato sotto la neve. 
Tre amici legati da un 
tragico segreto. Una 
ragazza portata via nella 
notte. Costa Azzurra, 
inverno del 1992. In una 
notte glaciale, mentre il 
campus del suo liceo è 
paralizzato da una 
tempesta di neve, Vinca 
Rockwell, diciannove anni, 

una delle studentesse più brillanti dell'ultimo 
anno, fugge insieme al suo professore di filosofia, 

con il quale aveva una relazione segreta. Per la 
ragazza "l'amore è tutto o niente". Nessuno la 
rivedrà mai più…   843.914 MUS 
 
 
È maggio, e la città si 
risveglia per avviarsi verso 
la stagione più bella. 
Eppure il male non si 
concede pause. Su una 
lingua di tufo che si 
allunga nel mare di 
Posillipo viene trovato il 
cadavere di un anziano 

prete. Qualcuno lo ha 
barbaramente ucciso. È 
inspiegabile, perché padre 
Angelo, la vittima, era 
amato da tutti. Un santo, 
dicono. Un fine teologo, 
un uomo che nella vita ha 

donato conforto a tante persone. Un confessore. 
È maggio, e anche se il sole e la luna sono un 
incanto, Ricciardi è più inquieto che mai… 
 
853.92 DEG 
 
 

 
A trent'anni, Caterina 
Parr è una donna ancora 
giovane, eppure già 
vedova due volte, di due 
mariti sposati per ragioni 
molto pratiche e ben 

poco romantiche. Ora, 
finalmente, ha un amore 
segreto che la appaga 
profondamente, e non 
chiede di più. Ma quando 
un uomo abbastanza 
vecchio da essere suo 

padre, un uomo che ha 
già seppellito quattro mogli, le intima di sposarlo, 
lei non ha scelta. Perché Caterina non nutre alcun 
dubbio sul fatto che quell'uomo sia 
straordinariamente pericoloso: il suo nome è 
Enrico VIII, è il suo re e le ultime due regine non 
sono durate più di una manciata di mesi…  

     823.914 GRE 



Sono passati solo due anni, 
e di tutto ciò che è stata 
non è rimasto nulla. Lena 
era brillante, determinata, 
brava a detta di tutti, 
curata, buona. Poi nella sua 
vita era entrato Saverio, e 
tutto era stato stravolto. 
Quel ragazzo più giovane, 
che viveva per essere 
contro qualsiasi regola, 
pregiudizio, conformità, 
l'aveva trasformata. E non 

erano solo i vestiti, i capelli, le parole. Era lei, le 

sue sicurezze, il suo amor proprio. Tutto 
calpestato in nome di un amore che agli occhi di 
tutti gli altri era solo nella sua testa. Il giorno in 
cui lui era finito in Arno, dato per disperso prima 
e per morto poi, qualcosa in Lena si era spento 
definitivamente... 
     853.92 BAR 
 

 
Fare l'appello delle 
persone che abbiamo 
incontrato nella nostra 
vita, capire in quale senso 
sono state importanti e 

perché hanno lasciato un 
marchio indelebile: 
l'insegnante protagonista 
di questo romanzo compie 
un gesto consapevolmente 
rischioso che tuttavia lui 
sente necessario, quasi 

ineludibile. Ad 
accompagnarlo 

nell'impresa, con l'ingenua volontà di 
proteggerlo, per fortuna c'è Ottavio, suo ex 
alunno ripetente che si esprime soltanto in 
romanesco… 
     853.914 AFF 

 
 
Da quando Star ha 
trovato la sua vera 
famiglia e un nuovo 
amore, CeCe si sente 
sola, vulnerabile e 

inadeguata. Ha ormai 
perso tutto: il rapporto 
speciale che aveva con la 
sorella, e anche 
l'ispirazione per i suoi 
quadri. In fuga da una 
vita in cui non si 

riconosce più, si ritrova in 
volo per l'Australia, sulle 

tracce che il padre le ha lasciato prima di morire: 
una foto in bianco e nero e il nome di una donna 
sconosciuta. Ma quello che doveva essere lo scalo 
di una notte a Bangkok si trasforma nella prima 
tappa di un viaggio eccitante e avventuroso… 

823.92 RIL 

Angela non ha ancora 
vent'anni quando diventa 
madre, una mattina a Trieste 
alla fine degli anni Sessanta. 
Pasquale, il suo grande 
amore, è un "jeansinaro" 
calabrese, un mercante di 
jeans, affascinante e già 
sposato. Lui le ha fatto una 
promessa: "Se sarà maschio, 
lo riconoscerò". Angela fa tutti 
gli scongiuri del caso ma 
nasce una femmina: Emma. Pasquale fugge 
immediatamente dalle sue responsabilità, 

lasciando Angela crescere la bambina da sola 
insieme alla sua famiglia numerosa e 
sgangherata…   853.92 BIA 
 
 
È il 1996. La guerra fredda 
dovrebbe essere finita da 
un pezzo, ma c'è un nuovo 
e altrettanto pericoloso 
nemico sullo scenario 
internazionale. Jack 
Reacher ha trentacinque 
anni e non ha ancora 
abbandonato l'esercito. È 

appena rientrato da una 
missione che ha portato a 
termine con successo e 
viene insignito quella 
stessa mattina di una 
medaglia al merito. Ma, 
poco dopo la cerimonia, Reacher riceve nuovi 

ordini: dovrà seguire un corso di studio serale. 
Non proprio la ricompensa che si sarebbe 
aspettato… 

823.914 CHI 
 
 
 

Per alcuni la vita è sogno. 
Lotto e Mathilde, il 
ragazzo d'oro e la 
principessa di ghiaccio, si 
conoscono alla fine 
dell'università e si sposano 
subito: giovani, bellissimi 

e innamorati, si avviano 
verso un destino di 
felicità. Lotto depone 
senza troppo dolore le 
ambizioni da attore per 
diventare celebre come 
autore teatrale, e Mathilde si rivela la moglie 

ideale, la musa silenziosa: lui ama le luci della 
ribalta e lei sceglie il riparo delle quinte, lui è 
fiducioso e aperto verso le persone e il futuro, lei 
è più oscura e sfuggente. Ventiquattro anni di 
matrimonio per una coppia perfetta, quella che 
vedono - a credono di vedere - tutti da fuori: ma 
basta cambiare punto di vista e la maschera 

cade…     813.6 GRO 



Un gruppo di giovani 
male in arnese è cosi 
affamato da decidere di 
ricorrere agli estremi 
rimedi: rapinare una 
panetteria. Non per il 
denaro, ma per il pane. 
Quando arrivano però 
nel negozio scelto "per 
il colpo" hanno la prima 
di molte sorprese. Il 
panettiere non si 
opporrà in nessun modo 
all'esproprio, anzi sarà 

ben felice di dare loro il 
pane, a patto che 

facciano una cosa, una cosa molto semplice per 
lui: ascoltare un brano di Wagner... Prosegue la 
"serie di fuori serie" dei racconti di Murakami 
illustrati da artisti italiani e internazionali... 
    895.635 MUR 
 
 

L'assicuratore Volomari 
Volotinen è un collezionista 
compulsivo di antiche rarità. 
Non c'è limite agli oggetti 
che desidera, né alle follie 

che è pronto a fare per 
metterci le mani, dal 
colbacco di Lenin agli slip di 
Tarzan, dalla dentiera del 
maresciallo Mannerheim alla 
ghigliottina che giustiziò 
Danton, da una clavicola di 

Cristo a un refrigeratore da 
latte scremato di inizio 
secolo, convertito con 
successo in distillatore di 
acquavite…  

 894.54133 PAA 
 

 
 
"Mela zeta" è la 
composizione di tasti 
che permette di 
annullare l'ultima 
azione e di tornare 

indietro di un passo. 
Ripetendola, continui 
a tornare indietro, 
sempre di un passo, 
fino a quel punto in 
cui tutto era ancora 
possibile, all'origine 

della catena che ti ha 
portato al momento 
cruciale in cui ti trovi 
ora, di fronte alla 

grande onda che forse ti sommergerà. E non 
siamo tutti cosi? Non vorremmo tutti tornare al di 
qua del punto di non ritorno, anche se non 

sappiamo qual è?  853.914 BOM 

Girifalco, Calabria. Sette 
personaggi si trovano a 
vivere un momento di 
sospensione della loro 
vita, una fase in cui la loro 
esistenza sembra essere 
arrivata a un vicolo cieco. 
La mattina dopo san 
Lorenzo, notte delle stelle, 
arriva a Girifalco un circo. 
Non è di quelli che si 
fermano di tanto in tanto; 
è una carovana avvolta da 
un'aura incantata, un 

corteo sfavillante di 
elefanti e domatori, trapezisti, lanciatori di coltelli 
e illusionisti…    853.92 DAR 
 
 

 
Alle volte non è facile 
stabilire il confine tra colpa 
e innocenza. Che cosa 
succede quando il male ci 
viene inferto da chi 
dovrebbe difenderci? Chi è 
colpevole: colui che 
produce il male 

coscientemente oppure 
chi, in buona fede, crea 
danni e dolore anche 
maggiori? Il male è tanto 
più brutale quando si 
presenta dietro l'alibi del 

bene, tanto più violento quando è inconsapevole. 

È l'estate più torrida del secolo. Matteo, un 
ragazzino di dodici anni orfano di padre e grande 
appassionato di musica, è seduto in auto… 
853.914 FRA 
 
 
 

La cosa più affascinante 
del sesso non è il sesso, 
ma tutto ciò che gli ruota 
attorno: in una sola 
parola, la vita. È per 
questo che Leonardo, Eva 
e Giorgio, dovendo 

parlare di sesso, 
raccontano le rispettive 
esistenze (audaci e 
innocenti allo stesso 
tempo) a un 
intervistatore che 
vorrebbe scrivere un libro 

sul piacere, e che invece 
si ritrova in continuazione a fare i conti con il loro 
dolore. Del resto, nel gioco erotico, tutto è così 
terribilmente intrecciato: non solo il piacere e il 
dolore, ma anche la trasgressione e le regole, la 
libertà e il possesso, l'eccitazione e la noia, l'io e 
la maschera… 

    853.914 DAM 



Gli amori e le morti, i 
figli e le fughe, i divorzi 
e i tradimenti. Eravamo 
tutti vivi racconta la vita 
di sette amici tra il 1993 
e il 2013, nei vent'anni 
in cui in Italia e nel 
mondo tutto cambia: i 
movimenti di massa 
diventano effimeri, la 
globalizzazione tocca e 
ferisce, il neoliberismo 
mostra il suo volto 
disumano. Sullo sfondo 

di una città, Padova, che 
si trasforma attraverso le vicende dei centri 
sociali, i cambiamenti politici e gli scontri sugli 
immigrati di via Anelli, le esistenze dei 
personaggi scorrono, si incrociano, si 
allontanano... 
     853.92 GRE 
 

 
"Mio padre la rivoluzione" 
è una raccolta di racconti, 
ritratti, biografie 
impossibili e reportage di 
viaggio attorno alla storia 

e al mito della Rivoluzione 
russa, dai protagonisti 
dell'ottobre 1917 (Lenin, 
Stalin e Trockij) a 
personaggi minori ma non 
per questo meno 
affascinanti. Davide 

Orecchio lavora sulla 
storia con gli strumenti della letteratura, ne 
racconta versioni altre e ne esplora possibilità 
non accadute: in questo libro Trockij è ancora 
vivo nel 1956 e medita sull'invasione sovietica 
dell'Ungheria e su Chruscév che rinnega Stalin… 
853.92 ORE 

 
 

Dieci anni fa usciva "La 
casta", un libro che 
ridefiniva il discorso politico 
italiano: la fine dei partiti 
tradizionali, l'odio per le 

élite in generale, 
l'indignazione di chi si 
sentiva escluso e 
defraudato. Oggi quel 
risentimento si è rovesciato 
in una forma di orgoglio: la 
fine della politica come la 

conoscevamo non ha 
generato un vuoto, ma una galassia esplosa di 
esperienze tra il grottesco, il tragico e 
l'apocalittico. Dai forconi alle sentinelle in piedi, 
dai «cittadini» che s'improvvisano giustizieri 
all'esplosione delle proteste antimigranti, "La 
Gente" è il ritratto cubista dell'Italia 

contemporanea…   302.54 BIA 

Vi siete mai chiesti come si 
vestano i libri? Per la vincitrice 
del Premio Pulitzer Jhumpa 
Lahiri il processo di scrivere è 
un sogno, e la copertina del 
libro rappresenta il risveglio. È 
una sorta di traduzione 
ulteriore delle sue parole in un 
nuovo linguaggio, quello 
visivo. Rappresenta il testo, 
ma non è parte di esso. Come 
una traduzione, può essere 

fedele, o può tradire. In questa personalissima e 
intima riflessione, Jhumpa Lahiri esplora il 

processo creativo che sta dietro alle copertine dei 
libri, tanto dalla prospettiva di autrice quanto da 
quella di lettrice…   028.7 LAH 
 
 

 
Palermo, Catania e l'Etna, 
Siracusa, Ragusa, Agrigento, 
le Egadi, le Eolie, 
Pantelleria: a partire dalla 
cultura materiale, dalle 
tradizioni e dal piacere del 
cibo, fino ai tesori 
archeologici e artistici, la 

"sicilianità" è il vessillo di 
questo lembo d'Italia che 
guarda già all'Africa. Guida: 
Palermo e il suo territorio: 
La Sicilia occidentale; 
L'Agrigentino e le isole 
Pelagie; Ragusa e la Sicilia 

sudorientale; Siracusa e il golfo di Noto; Catania 
e il suo territorio; Messina e la Sicilia 
nordorientale; Le isole Eolie; La Sicilia tirrenica; 
La Sicilia interna…   914.58 TOU 
 
 
 

Lunatici, pigri, inaffidabili. 
Spesso gli adolescenti 
vengono descritti ricorrendo 
a luoghi comuni e con una 
superficialità preoccupante. 
Tuttavia, il comportamento 
scostante tipico dei 

teenager non è 
irragionevole e non ha nulla 
fuori dall'ordinario. Ed è 
così per un motivo. Correre 
rischi, provare imbarazzo o 
passare più tempo con gli 

amici sono tutti sintomi di una fase importante 

dello sviluppo cerebrale, sono i segni di un 
viaggio che deve essere compiuto per poter 
diventare adulti. Fino a circa vent'anni fa, il lato 
spiacevole del comportamento adolescenziale 
veniva attribuito agli ormoni impazziti e ai 
cambiamenti che i giovani affrontano a scuola e 
nella vita sociale… 

612.820835 BLA 



«Trentanove è il numero 
simbolo di una generazione 
fallita o sull'orlo del 
fallimento. Una generazione 
fregata dai padri, che pure 
avevano consegnato 
l'illusione che a un'infanzia 
felice e a un'adolescenza 
bellamente turbolenta 
sarebbero seguiti anni di 
benessere, serenità, 
sollievo, pace. Una 
generazione che non 
genera figli, come 

impietosamente fotografato da tutte le rilevazioni 
statistiche. Trentanove è l'età media del 
Rassegnato.» Come siamo arrivati fin qui? Da 
dove ha origine quella che Mario Monti, da 
presidente del Consiglio, definì «generazione 
perduta»?… 
     305.244 LAP 
 

 
"Cry me a river" è il 
nome del brano con cui 
Justin Timberlake si 
vendicò della fidanzata, 
Britney Spears, quando 

lei lo lasciò. "Cry me a 
river" è il titolo di 
questo graphic novel, 
che con il mondo 
patinato del pop per 
teenager condivide il 
ruolo catartico delle 

suggestioni effimere. 
Narra di lacrime che 
fanno esondare il fiume 

delle nostre esistenze, e come tutti i grandi 
racconti è nudo davanti alle conseguenze che 
scatena… 
    741.5945 SOC 

 
 
Dalla rete, ai video, 

alla carta, le 

vignette dei Nasoni 

personaggi di 

Joshua Held, hanno 

raccontato in questi 

anni i sentimenti 

della condizione 

umana. 

 

 

 

741.5945 HEL 

 

Fritz il Gatto è forse il più 
famoso personaggio nato 
nella scena underground 
americana degli anni 
Sessanta, oltre ad essere 
la più nota tra le creazioni 
di Robert Crumb. In 
questo volume troverete 
tutte le storie che lo 
vedono protagonista dal 
1964 al 1972, anno in cui 
Crumb decide che la sua 
creazione gli sta sfuggendo di mano, dopo essere 
approdata tra gli squali di Hollywood, e decide di 

farla finita con lui una volta per tutte. Un tuffo 
nei lisergici anni Sessanta in compagnia del guru 
del fumetto underground… 741.5973 CRU 
 
 
Povere bestie! Quelle 
di Altan sono vignette 
che fanno "implodere" 
la risata. Guizzi 
trattenuti 
d'intelligenza. Un 
intuito fenomenale le 
anima, sintetizzando 
miracolosamente forza 

e leggerezza, analisi e 
ironia.Questa raccolta 
di vignette disegnate 
nel corso di una vita 
mette a fuoco uno dei 
temi ricorrenti 
dell'analisi di Altan, il 

confronto tra uomini e animali, marcando 
qualche differenza e molti tratti in comune. 
 
741.5945 ALT 
 
 
 

Un giovanotto 

di campagna 

venuto a Los 

Angeles in 

cerca di 

fortuna, deve 

accontentarsi 

di fare il 

commesso ai 

grandi 

magazzini. Per guadagnare di più, vende al suo 

capo un'idea promozionale: una scalata 

dell'edificio, a mezzogiorno, proprio sulla testa 

dei passanti. 

DVD 791.43 PRE 



In seguito ad una 
delusione 
amorosa di Ollio, 
lui e Stanlio 
decidono di 
arruolarsi nella 
Legione Straniera 
e si imbarcano per 
l'Africa.Subito si 
accorgono della 
disciplina troppo 
rigida e, pentitisi 
della scelta fatta, 

cercano di fuggire trasformandosi così in disertori 

e, di conseguenza, condannati alla fucilazione. 
Riusciranno nell' intento di fuggire, ma durante il 
volo di fuga l'aereo precipita ed Ollio muore, si 
reincarnerà in un cavallo. 
 
DVD 791.43 DIA 

 

 

 
Con l'incarico di portare a 
Marie il testamento del 
padre che la fa 
proprietaria di una 
miniera d'oro, Stan e 
Oliver si recano su pista 
polverosa dell'Ovest a 
Brushwood, e vengono 
derubati da un malvagio. 
2° film prodotto da 

Laurel, e l'unico in cui la coppia sfrutta l'ambiente 
western che d'altronde attraversano in abiti da 

città. Uno dei migliori lungometraggi di L & H con 
molte gag (tra cui quella del dito che s'accende, 
più volte copiata da altri) e un delizioso numero 
di danza. Distribuito anche come Gli allegri 
vagabondi. 

DVD 791.43 FAN 
 
 
 

In Algeria per 

trovare un 

lottatore da 

condurre a 

Broadway i 

due amici 

pasticcioni 

finiscono per 

arruolarsi 

nella legione 

straniera e si troveranno a fronteggiare un 

sergente corrotto in combutta coi ribelli. 

DVD 791.43 GIA 

Un operatore che sta 

studiando per diventare 

detective, s'innamora di 

una ragazza. Quando lui 

si dichiara, il rivale lo fa 

incriminare per un furto 

ai danni del padre di lei. 

Molto arrabbiato dell'accaduto, l'operatore 

mentre è al lavoro, sogna di fare il detective per 

scoprire il vero artefice del furto. Sarà la sua 

amata a far luce sull'intera vicenda... 

DVD 791.43 CAL 

 

Il gladiatore Spartaco 
organizza una rivolta con 
l'intenzione di 
raggiungere un paese 
libero. L'esercito degli 
schiavi, comincia a dare 
serie preoccupazioni al 
Senato romano che 
decide di fermarlo. Ma 

Antonino, grande amico 
di Spartaco, avverte che 
una legione romana sta 
avanzando. Grazie a 
questo, Spartaco riesce, 

in una imboscata, a sconfiggerla, dirigendosi poi 
verso il sud. Non essendo però riuscito a 
corrompere dei pirati arabi per ottenere in 
cambio alcune navi, non gli rimane che una 
alternativa: attaccare Roma… 

DVD 791.43 SPA 
 
 

 

Il magnate 
statunitense John 
Hammond ha 
realizzato in gran 
segreto, sull'isola 
Nublar, al largo del 
Guatemala, il parco 
divertimenti più 
ambizioso e fantastico 
della sua vita. Grazie 
al dottor Wu, uno 
scienziato cino-
americano esperto di 
clonazione e 
ricostruzione del DNA, 

ha riportato in vita, utilizzandone il sangue 
trovato in alcune zanzare vissute nel Giurassico, 
alcune specie di dinosauri, erbivori e carnivori… 
 

DVD 791.43 JUR 



Enrico IV, primo 
monarca dei Lancaster, 
regna in Inghilterra. Alla 
sua morte gli succede 
con il nome di Enrico V, 
il principe Hal, che salito 
al trono, esilia il suo 
vecchio compagno di 
avventure e sregolatezze 
John Falstaff. L'ultimo 
grande film di Welles che 
interpreta Falstaff come 
una vittima. È 
sicuramente il 

personaggio, tra i tanti che impersonò, che più gli 
assomiglia. È un'altra storia di sconfitta che narra 
l'intreccio tra il destino dei perdenti e le ragioni 
della storia, il disfattismo delle guerre e la fatalità 
del caso...  
    DVD 791.43 FAL 
 
 

 
Mathieu Faber, maturo 
vedovo, incontra 
casualmente a Losanna e 
a Parigi, una ballerina di 
flamenco, Conchita Perez, 

e se ne innamora 
pazzamente. Nonostante 
la generosità con la quale 
il ricco signore provvede 
alla madre di lei, una 
bigotta non avversa ai 
biglietti di banca, e alla 

ragazza che ospita regalmente nella propria villa 
di campagna, questa viene seguita come 
un'ombra dal giovane chitarrista Morenito e si 
concede limitatamente all'anziano protettore, 
tenendolo inappagato e costantemente sulla 
corda di sentimenti e di istinti frustrati… 

DVD 791.43 QUE 

 
 
 

Cathryn, giovane e 

benestante moglie di 

Hugh, sta soffrendo un 

periodo di forte tensione 

nervosa e, prossima alla 

schizofrenia, crede di 

essere perseguitata al 

telefono da una 

inesistente Joan che le 

comunica irreali 

infedeltà del marito. 

 

DVD 791.43 IMA 

Tante 

ninnenanne 

"tenerotte" in 

rima, da leggere 

ai nostri cuccioli 

per aiutarli a 

prepararsi alla 

nanna e a fare i 

sogni più dolci. 

Età di lettura: da 3 anni. 

R 808.899 AGO 

 

 

Brrrrr! Che paura, 
questo castello pieno 
di fantasmi... e di 
streghe, orchi, 
armature, lupi, 
pipistrelli! Ma... sono 
tutti un po' buffi, non 
fanno poi tanta 
paura, e che strani 

suoni, fanno! Basta 
toccare il fantasmino 

e sentirai la sua voce, o il vecchio orologio della 
torre e ascolterai il battito delle ore. E la porta, 
senti come cigola! E che lugubre risata, ha la 
terribile strega! E poi, in ogni pagina, quante 
sorprese nascoste dietro le finestrelle! Un libro da 
guardare e ascoltare, per scoprire, imparare, 
ridere e... giocare a spaventarsi! Età di lettura: 
da 3 anni. 
    R 808.899 ROS 
 
 

 

Un viaggio alla 
scoperta di uno dei 
misteri più 
affascinanti: la storia 
della vita. Dalle 
primissime cellule, 
minuscole e sperdute 
nei mari della Terra 
primordiale, derivano 
infatti tutte le forme di 

vita. Se ancora oggi siamo fatti soprattutto di 
acqua, e se le lacrime e il sangue sono salati, è 
proprio perché veniamo tutti dal mare. Come 
facevano i primi vermi marini a mangiare? A cosa 
serve avere un cuore, e perché gli occhi dei 
lemuri sono così grandi e anche un po' tristi? E 
siamo proprio sicuri che i dinosauri si siano tutti 
estinti? Non sono solo domande buffe o curiose: 
sono parte della nostra storia, e spiegano perché 
l'uomo è così come lo conosciamo. Età di lettura: 

da 8 anni. 
     R 576.83 LIN 



Il Signor Carota 

desidera tanto 

possedere un 

animale. Un gatto? 

Un cane? No, troppo 

semplice. Prova a 

indovinare chi sarà il 

prossimo amico del 

Signor Carota! Età 

di lettura: da 6 anni. 

 

 

R 808.899 IND 

 

 

 

 
Pip e Posy si 
stanno 
divertendo così 
tanto che Pip si 
dimentica di fare 

la pipì! A un 
tratto sul 
pavimento 
compare una 
piccola 
pozzanghera... 
Ops! Scopri 

come i due 
amici superano il momento d'imbarazzo in questa 
tenera storia che affronta la piccola grande sfida 
dell'uso del vasino. Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 SCH 
 

 
Posy non vede 

l'ora di fare un 

giro sul 

monopattino di 

Pip. E così 

impaziente che 

glielo ruba sotto 

il naso! Ma 

qualcosa va 

storto, e presto Posy ha bisogno dell'aiuto del suo 

amico... Una storia per i più piccoli che insegna il 

valore dell'amicizia e l'importanza di chiedere 

scusa. Età di lettura: da 3 anni. 

    R 808.899 SCH 

Piedino ha appena 
iniziato a camminare 
e, forte di questa 
sua incredibile 
conquista, 
intraprende un 
viaggio. Visita il 
giardino di casa, la 
spiaggia, il mare. 
Poi, spaventato da 
un insolente 
granchio, torna a 

casa dove c'è il suo papà piedone. Un libro 
pensato per i più piccini, ma che piacerà anche 

alle mamme e, soprattutto, ai papà. Età di 
lettura: da 2 anni. 
    R 741.642 MAZ 
 
 

 
Com'è fatto e 

come funziona 

un veicolo 

spaziale? Apri le 

grandi pagine 

ripiegate per 

conoscere razzi 

e sonde, 

telescopi e 

navicelle del 

futuro, missioni 

lunari e stazioni spaziali. Età di lettura: da 5 anni. 

R 629.13 STO 
 
 
 

Una prima 
lettura 
divertente e 
facile da 
leggere. Siete 
mai entrati in 
un museo? 

Flora pensava 
fosse un posto 
noioso... Ma 
statue e quadri 
hanno un sacco 
di segreti da 
nascondere. 

Basta aguzzare 
gli occhi, 
seguire tracce 
e indizi, e le 

sorprese sono assicurate! Età di lettura: da 5 
anni. 
 

R 808.899 APP 



Per ogni giardiniere 
di successo il lavoro 
non si ferma al 
raccolto, ma 
continua in cucina. 
L'esperto di 
giardinaggio 
Giovanni vi darà 
consigli su quello che 
vi serve e quello che 
dovete fare per 
preparare cibi 
prelibati con la 
verdura e la frutta 

del vostro orto. In 
questo libro potrete trovare molte ricette semplici 
che offrono sempre risultati eccellenti: insalate, 
crêpe alle erbe, ghiaccioli alla fragola, mousse di 
prugne e tante altre ancora… Età di lettura: da 7 
anni. 
     R 641.5 ROB 
 
 

 
La vita è questione 

di punti di vista. Lo 

sanno bene i 

bizzarri orsetti di 

questa storia, che 

non riescono proprio 

a mettersi 

d'accordo. Finché 

una coppia ancora 

più singolare arriva 

a ribaltare le prospettive. Età di lettura: da 3 

anni.    R 808.899 KAN 

 

 

Ora che le cinque strofe 
della Canzone del Sonno 
sono cadute nelle mani del 
Principe Senza Nome, il 

Regno della Fantasia è in 
pericolo più che mai. Le 
principesse finalmente 
riunite dovranno fare 
appello a tutto il loro 
coraggio per raggiungere 
l'enigmatica Rocca del 

Sonno e costringere il loro 
nemico ad affrontarle a 

viso aperto. Ma proprio quando la resa dei conti 
si avvicina, una verità troppo a lungo taciuta 
affiora dalle profondità del tempo, cambiando 
inaspettatamente il corso della storia... Età di 
lettura: da 10 anni. 

    R 853.914 STI 

Un vascello misterioso. 
Un capitano leale e 
coraggioso. Una 
straordinaria storia di 
pirati... e di amicizia. 
C'è tensione nell'aria... 
e nell'acqua dei Sette 
Mari! Pare proprio che, 
per acciuffare i pirati, 
l'Impero della Grande 
Lucertola stia 
escogitando di tutto, 
da terribili spie in 
incognito a inquietanti armi segrete dai tentacoli 

super-stritolanti... Età di lettura: da 7 anni. 
 
R 853.92 INN 
 
 
 
Questa è la storia di un 
lupo mannaro che vive in 
città, uno di quelli veri, 
che si sgranocchiano le 
bambine come fossero 
croccantini. E siccome i 
lupi mannari esistono solo 
nelle storie, questa è 

anche la storia della storia 
di un lupo mannaro che 
vive in città. Ma quando le 
storie finiscono, dove 
possono andare i lupi 
mannari? E quando 
finiscono i lupi, dove 

vanno le storie? Mah, forse proprio in un libro 
come questo. Insieme alle bambine col cappuccio 
rosso. Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 853.914 QUA 
 
 

Per Anna, Daniel e 
Frédéric, tre impavidi 
tredicenni che coltivano 
da sempre la passione 
per l'avventura, questa 
è un'estate importante. 
Uniti da un'amicizia 

inossidabile, 
protagonisti fin dai 
tempi dell'asilo di gesta 
memorabili, i tre 
stanno per 
intraprendere la più 
grande delle imprese: 

raggiungere Pont Gun, 
il villaggio senza strada. L'antico borgo 
abbandonato è appeso alle rocce della valle 
alpina in cui sono cresciuti, ma nessuna mappa 
spiega come raggiungerlo… Età di lettura: da 12 
anni. 
 

R 853.92 CEN 



"Se vuoi essere amato, 
prima devi imparare ad 
amare". Una volta, in 
una casa in Egypt Street, 
viveva un coniglio di 
nome Edward Tulane. Il 
coniglio era 
estremamente 
soddisfatto di se stesso, 
e per molte buone 
ragioni: apparteneva a 
una bambina di nome 
Abilene che lo adorava e 
lo trattava con ogni cura. 

Ma poi, un giorno, il 
coniglio andò perduto. Kate DiCamillo - 
accompagnata dalle illustrazioni di Bagram 
Ibatoulline - ci conduce in un viaggio 
straordinario… Età di lettura: da 7 anni. 
 

R 813.6 DIC 
 
 
 
Nel cuore di una delle 
regioni più aspre e 
selvagge della Scozia, 
sopra un altopiano 

roccioso, si erge il 
castello dell'esuberante 
Fergus e della saggia 
regina Elinor. Anche se 
sono molto diversi, i 
due sovrani si amano 
tantissimo e, da poco, 

hanno riportato la pace 
in una terra sconvolta 
da anni di guerre fra 
clan rivali. Età di lettura: da 6 anni. 
 

R 808.899 DIS 
 

 
 

Ginger, una splendida gatta 
Maine Coon, si è appena 
risvegliata nel Giardino dei 
Musi Eterni, un cimitero per 
animali. Anche lei adesso è un 

Àniman, uno spirito che fa 
parte dell'anima del mondo, 
invisibile agli occhi umani. La 
vita coi suoi nuovi amici 
Àniman - il pastore 
maremmano Orson, il cane 

polizziotto Ted, la dolce porcellina d'India Trilly, 

la sacra tartaruga Mama Kurma, e decine d'altri - 
trascorre felice, fra tuffi nella pioggia per 
diventare immense nuvole animali, corse nel 
vento in cui si scambiano la pelle, canti notturni 
con le rane del canale e visite di un'umana un po' 
speciale, la loro amata Nonnina. Ma oscure 
minacce incombono… Età di lettura: da 10 anni. 

GA 853.92 TOG 

Era da tempo immemorabile che 
a novembre non nevicava a Anus. 
Adesso però il suolo è candido di 
neve e il fiume è ghiacciato al 
punto giusto per poterci pattinare 
sopra. Aladdin e Billie, come tutti 
i ragazzi della città, ne sono 
entusiasti. Ma non durerà a 
lungo: una serie di eventi, 
apparentemente non collegati, 
sembra minare per sempre le loro sicurezze. Un 
misterioso barcone appare da un giorno all'altro 
nel porto della città, e un'inquietante presenza 
comincia a rubare del cibo intrufolandosi ogni 

notte nel ristorante dei genitori di Aladdin, che 
stanno per prendere una decisione disperata… 
Età di lettura: da 12 anni. GA 839.738 OHL 
 
 

 
Nine ha sedici anni e 
questa sera non andrà alla 
festa del liceo. Titania, sua 
madre, ha deciso 
diversamente. Dopo aver 
prelevato la figlia all'uscita 
di scuola, si dirige verso 
una destinazione 

sconosciuta, una capanna 
isolata sulla riva di un lago. 
È tempo che Nine venga a 
conoscenza di un passato 

accuratamente nascosto. Chi sono Octo, Orion e 
Rose-Aimée? Chi vive in quella misteriosa 
capanna? A chi appartiene la bici rossa che sta 

sotto la scala? In una lunga notte di rivelazioni 
Nine scopre l'incredibile storia della sua famiglia. 
Una notte passata in bianco. Età di lettura: da 13 
anni. 
    GA 843.92 BON 
 
 

Mentre i coraggiosi 
Prescelti - gli indie, con i 
capelli perfetti e i vestiti 
vintage - tentano di 
salvare il mondo 
dall'Apocalisse, in uno 
sperduto paesino di 

provincia Michael, un 
ragazzo normale che 
studia e che, al massimo, 
combatte contro la noia, 
ha desideri più semplici: 
per esempio riuscire a 
baciare Henna, di cui è 

innamorato da sempre, 
aiutare la sua problematica sorella Mei, e 
studiare per gli esami senza perdere l'amicizia 
con Jared, il migliore amico che sembra 
nascondergli più di un segreto… Età di lettura: da 
15 anni.  
 

GA 823.92 NES 



"Pensando a quanto ho 
passato, vedo la differenza. 
Rifletto sul fatto che, in un 
certo senso, il web mi abbia 
salvato. Il mondo virtuale è 
stato un modo per distrarmi da 
tutto e per non pensare ai 
problemi della mia famiglia. Mio 
padre era in prigione. Un giorno 
io e mia madre eravamo lì per 
vederlo, per parlare con lui. Era 
un colloquio, un giorno come 

un altro. A un certo punto, mentre parlavamo, lui 
mi si è avvicinato e mi ha detto una cosa, una 

cosa che non dimenticherò mai: 'Figlio mio, io 
non ci sono più. Occupati della casa, non far 
piangere mamma e stalle vicino. Pensa a tuo 
fratello Manuel. Adesso l'uomo di casa sei tu'…" 
Età di lettura: da 15 anni. 
 
GA 006.752092 LEO 
 
 
Raina non vede l'ora che arrivi 
una sorellina ma quando 
finalmente nasce Amara le 
cose non vanno esattamente 
come sperava. Amara è tanto 

carina quanto irascibile e 
scontrosa, e spesso preferisce 
giocare da sola. Il loro 
rapporto è difficile e 
burrascoso, e tale rimane con 
il passare degli anni. Un'estate 
partono per un lungo viaggio in 

auto con la mamma e il fratellino piccolo, ultimo 
arrivato in famiglia. Soliti litigi, musi lunghi, 
ripicche, ma presto capiscono che qualcosa non 
va fra i loro genitori. È arrivato il momento di 
fare squadra... Età di lettura: da 11 anni. 

 
GA 741.5973 TEL 

 
 

Samantha si sveglia e 
crede di avere davanti a 
sé una giornata 
speciale, perché è il 
"giorno dei cupidi" nel 

suo liceo e perché lei e 
Rob, il suo ragazzo, 
hanno in programma 
una serata importante. 
La giornata è in verità 
molto più speciale di 
quel che crede e si 

ripeterà uguale a se 
stessa, come per una 
sorta di scherzo del 
destino, finché Sam non 

capirà come viverla appieno, nel modo giusto: 
come se fosse l'ultima. 
 

DVD 791.43 PRI 

"Sing" vede come 

protagonisti Buster 

Moon, un koala 

eternamente 

ottimista, 

organizzare la più 

grande 

competizione 

canora mondiale 

per salvare il 

proprio teatro; 

Rosita, la poco 

apprezzata e infaticabile madre di 25 porcellini 

alla disperata ricerca della propria diva interiore; 

Ash, un porcospino punk-rock con una bellissima 

voce dietro un aspetto esteriore... alquanto 

spinoso, e Johnny, un giovane gorilla gangster, 

che prova a liberarsi dalle cattive influenze della 

sua famiglia. "Sing" è la commedia d'animazione 

per tutta la famiglia! 

 
DVD R 791.4334 SIN 
 
 
 

 
 
Nella Budapest 
degli anni '30 due 
gruppi di 
ragazzini 
combattono per il 

possesso di un 
piccolo pezzo di 
terra, teatro di 
tutti i loro giochi 
e delle loro 
passioni. Mentre 
infuria una 

piccola e feroce 
"guerra dei 
bottoni" il più 
gracile e delicato 
di loro si ammala. 
I ragazzi, storditi 
dal dolore per la 

morte dell'amico, dimenticano per sempre gli 
antichi rancori. Per tutti la fine dell'infanzia. 
Poetico e crudele, come l'omonimo romanzo di 
Ferenc Molnár. 
 
DVD R 791.43 RAG 
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