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 Antoine Leiris ha perso sua 
moglie, Hélène Muyal-Leiris, 

assassinata al teatro Bataclan di 
Parigi il 13 novembre 2015. 

Devastato dalla perdita, non ha 
che un'arma per difendersi: la sua 

penna. Sulla scia luminosa di 
speranza e di dolcezza della lettera 

"Non avrete il mio odio", 
pubblicata all'indomani degli 

attentati, Antoine Leiris racconta 
in questo libro come, malgrado 

tutto, la vita continua. Ed è la vita di tutti i giorni 
di un padre e di un figlio quella che ci racconta, il 

diario di una quotidianità ferita ma colma di 
tenerezza, una testimonianza sconvolgente. 

944.084092 LEI 
 
 

 
Roma, anni Settanta: un 
quartiere residenziale, una 
scuola privata. Sembra che 
nulla di significativo possa 
accadere, eppure, per ragioni 
misteriose, in poco tempo 
quel rifugio di persone 
rispettabili viene attraversato 
da una ventata di follia senza 
precedenti; appena lasciato il 
liceo, alcuni ex alunni si 
scoprono autori di uno dei più clamorosi crimini 
dell'epoca, il Delitto del Circeo. Edoardo Albinati 
era un loro compagno di scuola e per 
quarant'anni ha custodito i segreti di quella "mala 
educacion". Ora li racconta guardandoli come si 
guarda in fondo a un pozzo dove oscilla, 
misteriosa e deforme, la propria immagine. 
Adolescenza, sesso, religione e violenza; il 
denaro, l'amicizia, la vendetta; professori mitici, 
preti, teppisti, piccoli geni e psicopatici, fanciulle 
enigmatiche e terroristi. Mescolando personaggi 
veri con figure romanzesche, Albinati costruisce 
una narrazione che ha il coraggio di affrontare a 
viso aperto i grandi quesiti della vita e del tempo, 
e di mostrare il rovescio delle cose. 

 
853.92 ALB 
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Ad un anno dalla strage al Bataclan, in prima 

pagina qui un piccolo libro per ricordare come 

l’odio non concesso sia l’arma più potente contro 

i terroristi. Poi il corposissimo premio Strega di 

quest’anno, e il nuovo romanzo di un fuoriclasse 

come Coe. 

Nelle pagine seguenti trovate fra i moltissimi: 

Magris, Rasy, il saggio di Serena Vitale su 

Majakovskij, i film di Hitchcock e Allen e 

Eastwood. Ma tanto, tanto altro. E non dico altro. 

 
Vostro, 

un innovembrato Sabbadino  
 
 
 

L'undicesimo romanzo di 
Jonathan Coe è una storia dei 

nostri tempi: dal suicidio di David 
Kelly, lo scienziato britannico che 

aveva rivelato le bugie sulla 
guerra in Iraq, agli anni austeri 

della Gran Bretagna che 
conosciamo oggi. È un romanzo 

su quell'infinità di piccole 
connessioni tra la sfera pubblica e 

quella privata, e su come queste connessioni 
finiscano per toccarci, tutti. È un romanzo sui 

lasciti della guerra e sulla fine dell'innocenza. È 
un romanzo su come spettacolo e politica si 

disputino la nostra attenzione, e su come alla fine 
probabilmente è lo spettacolo ad avere la meglio. 

È un romanzo su come 140 caratteri possono 
fare di tutti noi degli zimbelli. È un romanzo su 

cosa significhi vivere in una città dove i banchieri 
hanno bisogno di cinema nelle loro cantine e altri 

di banche del cibo all'angolo della strada. È un 
romanzo in cui Coe sfodera tutta la sua 

ingegnosità, il suo acuto senso della satira e la 
sua capacità di osservazione per mostrarci, come 

in uno specchio, il nuovo, assurdo e inquietante 
mondo in cui viviamo. 

823.914 COE 



La speranza è durata 
poco più di un battito di 
ciglia. La speranza di 
potere, un giorno, 
dimenticare il cielo 
plumbeo e l'atmosfera 
opprimente dell'Oltre. 
La speranza di essersi 
lasciati per sempre alle 
spalle il mondo dove 
sono confinati tutti i 
malvagi vissuti sulla 
Terra dall'inizio dei 
tempi. Invece, non 
appena si rendono 
conto di avercela fatta, 

di essere nuovamente a casa, John Camp ed 
Emily Loughty sono costretti ad affrontare una 
realtà agghiacciante. L'incubo non è finito... 
 

813.6 COO 

 

 

 

È un giorno di sole quando 
Armin chiama suo fratello 

Wulf, per mostrargli un 
prodigio: la costruzione 
della "strada che non si 

ferma mai". Una 
meraviglia che li lascia 
senza fiato, il miracolo 

tecnico dei nemici romani, 
capaci di creare dal nulla 

una strada che attraversa 
foreste, fiumi, paludi e non 

devia nemmeno davanti 
alle montagne. Improvvisamente i due sentono 

dei rumori: è una pattuglia romana. Armin e Wulf 
sono catturati dai soldati. Nel loro destino però 

non c'è la morte, né la schiavitù… 
853.914 MAN 

 

 

 

Sino al giorno della 
Tragedia, c'erano due 
famiglie Goldman. I 
Goldman di Baltimore e 
i Goldman di Montclair. 
Di quest'ultimo ramo fa 
parte Marcus Goldman, 
il protagonista di "La 
verità sul caso Harry 
Quebert". I Goldman di 
Montclair, New Jersey, 
sono una famiglia della 
classe media e abitano 
in un piccolo 
appartamento. I 

Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia 
ricca e vivono in una bellissima casa nel quartiere 
residenziale di Oak Park… 
     843.92 DIC 

Italia. Estate del 1972. Ivo 
il Barrocciai convince il 

padre Ardengo a 
finanziargli l'acquisto di un 

terreno per costruire una 
fabbrica di tessuti da "far 

invidia ai milanesi". 
Cesare Vezzosi, piccolo 

impresario edile, sposato 
con la bellissima Arianna 
che lascia lunghi mesi al 

mare a badare al figlio 
Vittorio, costruisce di lena 
appartamenti popolari per 

ospitare l'ondata di 
intrepida immigrazione che viene dal Sud… 

 

853.914 NES 

 

 

Agosto 1943. Il medico 
australiano Dorrigo Evans 
è recluso da ormai due 
anni in un campo di 
prigionia giapponese 
dove, insieme a molti 
connazionali, viene 
impiegato nella 
costruzione della Burma 
Death Railway, la linea 
ferroviaria tra Bangkok e 
la Birmania che avrebbe 
dovuto permettere 
all'esercito nipponico di 
invadere l'India. 

Un'impresa sovrumana che costerà la vita a 
molti, e Dorrigo fa il possibile per salvare i suoi 
compagni da fame, malattie e dalle violenze dei 
secondini… 
     823.914 FLA 

 

 

Nell'ampio giardino di 
un'antica dimora, protetta 

dall'ombra di un grande 
olmo, un giorno appare 

una nuvola, un minuscolo 
lembo di cielo bianco 

caduto sulla terra: è un 
piccolo gatto, anzi una 
gatta. Anzi è Chibi: si, 

perché Chibi ha un 
carattere tutto suo, 

indipendente, curioso, 
vivace. A volte sa essere 

anche brusca, soprattutto 
quando vuole afferrare 
quel pesce che le state 

cucinando, e può mordere se provate a prenderla 
in braccio, ma sa anche essere affettuosa e 

riempire di dolcezza i suoi silenzi (nessuno l'ha 
mai sentita miagolare!) Ecco, Chibi è cosi, 

prendere o lasciare… 
895.635 HIR 



È la primavera di un 
anno terribile, il 1917, 
quando Maria Rosa 
Radice a poco più di 
vent'anni lascia gli agi 
della sua casa a Napoli. 
Scappa da sua madre, 
dal salotto aristocratico 
che fino ad allora è 
stato il suo unico, 
soffocante orizzonte. La 
destinazione è la sola 
possibile per una donna 
non sposata e in fuga: il 
fronte. L'impatto della 

guerra è brutale. In un piccolo ospedale sul Carso 
cura centinaia di feriti, li vede soffrire e morire. 
Ma c'è una luce nelle sue giornate, una scintilla di 
cui si accorge poco a poco... 
 
     853.914 RAS 

 

 

 

Ferrara, 1347. Il cavaliere 
Maynard de Rocheblanche 
sta indagando sulla truce 

morte del monaco Facio di 
Malaspina, collegata alla 

ricerca del leggendario "Lapis 
exilii". Per far luce sulla 
vicenda, Maynard deve 

accedere alla corte estense e 
guadagnarsi la fiducia del 

marchese Obizzo, signore di 
Ferrara. Intanto, nella vicina 
abbazia di Pomposa, l'abate 

Andrea assiste impotente alla fuga del suo 
protetto, il giovane miniaturista Gualtiero de' 
Bruni, diretto ad Avignone con la speranza di 

ritrovare la madre. Ma l'inaspettato dilagare della 
peste nera... 

853.92 SIM 

 

 

Qual è la storia preferita 
da ogni lettore? Una 
storia d'amore, 
naturalmente, una 
storia che commuova 
fino alle lacrime. "Amori 
miei e altri animali" non 
è però una vera e 
propria storia d'amore, 
bensì una storia "di 
amori", quegli amori che 
sono come pietre miliari 
lungo il percorso 
dell'esistenza, dalla 
prima infanzia alla 

vecchiaia: gatti e cani, per intenderci, con 
l'aggiunta di qualche altro animaletto. 
     

853.914 MAU 

In questo romanzo, l'autore 
Claudio Magris si confronta 

con l'ossessione della 
guerra di ogni tempo e 

paese, quasi indistinguibile 
dalla vita stessa: una 

guerra universale, rossa di 
sangue, nera come le stive 

delle navi negriere, blu 
come il mare che inghiotte 

tesori e destini, grigia come 
il fumo dei corpi bruciati, 
bianca come la calce che 

copre il sepolcro. Non luogo 
a procedere è la storia di 

un grottesco Museo della violenza… 
853.914 MAG 

 

 

 

Valtellina. Novembre 
1994. Il settantenne 
Ulisse Bonfanti attende 
Mario Ferrari davanti al 
bar e lo ammazza a 
picconate. E, alla gente 
che accorre, dice di 
chiamare i carabinieri, 
che vengano a prenderlo, 
lui ha fatto quello che 
doveva. Erano 
quarantotto anni che 
Ulisse mancava da quei 
monti. Dopo avere 
lavorato tutta la vita con 

la madre Giuditta in una fabbrica tessile della 
Valsusa, è tornato e si è rifugiato nella vecchia 
baita di famiglia, o almeno in quel che ne è 
rimasto dopo un incendio appiccato nel 1944… 
     853.92 VAL 

 

 

"Il fuoco. La stanza 
invasa dalle fiamme, le 

grida, la paura. Ogni 
rumore mi crepita nelle 

orecchie come legna 
spezzata da un calcio. 
Il fumo mi annebbia la 
vista. Le narici invase, 

il respiro sempre più 
corto, disperato. Non 

riesco a gridare, ci 
provo, ma non riesco. 

Cerco mia madre, 
cerco mio padre, cerco 

Anna." L'incendio di 
quella notte gli ha 

sfigurato il volto e si è portato via tutto. Di quel 
Tommy bambino non è rimasta che l'ombra, 

l'unica cosa di cui gli altri non sembrano aver 
paura, provare ribrezzo… 

 
853.92 FRA 



Un racconto 
dell'autore 
dell'Isola dei 
condannati e del 
Bambino 
bruciato. In esso 
traspaiono tutti i 
segni della sua 
allucinata 
condizione 
esistenziale, cifre 
di ogni sua opera 
e spiegazione del 
tragico epilogo 
della sua breve 
parabola di vita. 
 
 

839.7374 DAG 

 

 

 

 

 

Di Felisberto Hernández, 
Italo Calvino scrisse: 

"Non somiglia a 
nessuno: a nessuno degli 

europei e a nessuno dei 
latinoamericani, è un 

"irregolare" che sfugge a 
ogni classificazione e 
inquadramento ma si 

presenta ad apertura di 
pagina come 

inconfondibile." E in 
effetti Hernández 

sorprende il lettore con 
immagini sconcertanti e surreali, in cui non di 

rado gli oggetti o le singole parti dell'essere 
umano acquistano vita propria… 

863.64 HER 

 

 

 

La bottega di un macellaio 
geloso, le orge fallite in un 
albergo, un mercante di 
pelli che ha la mania di 
dipingersi la casa (mobili 
compresi), una scuola di 
ballo senza donne... Sono 
alcuni dei personaggi e 
degli ambienti scelti da 
Bohumil Hrabal per 
rivelarci un mondo tragico, 
ridicolo e così autentico da 
risultare surreale. Scritte in 
uno stile originalissimo, le 

storie che compongono questa raccolta 
scaturiscono da una grande passione per il 
raccontare, quasi da un'interna e vitale 
necessità… 
    891.8635 HRA 

Questa è una storia che 
comincia una sera a 
cena, quando Libero 
Marsell, dodicenne, 

intuisce come si può 
imparare ad amare. La 

famiglia si è da poco 
trasferita a Parigi. La 

madre ha iniziato a 
tradire il padre. Questa è 

la storia, raccontata in 
prima persona, di quel 

dodicenne che da allora 
si affaccia nel mondo 

guidato dalla luce 
cristallina del suo nome... 

853.92 MIS 

 

 

 

Quindici anni dopo "Il 
culto dei morti nell'Italia 
contemporanea", Giulio 
Mozzi raccoglie in "Favole 
del morire" un piccolo 
gruppo di testi scritti tra 
il 2003 e il 2014 nei quali 
ha continuato a 
esplorare, secondo le sue 
parole, "ciò su cui medito 
tutti i giorni: non la 
morte, ma il morire". 
Nulla di consolatorio o di 
edificante, peraltro, in 
questo libro che fin dalle 

sue scelte formali - un andirivieni continuo tra 
prosa, teatro, verso; un lessico brutale; una 
sovrapposizione sfrontata di tragico e comico - 
può sconcertare il lettore… 

853.914 MOZ 

 

 

La storia di un uomo - 
prima contadino, poi 

operaio, infine gestore di 
un bar-drogheria in una 

città della provincia 
normanna - raccontata 

con precisione 
chirurgica, senza 
compatimenti né 

miserabilismi, dalla figlia 
scrittrice. La storia di 

una donna che si 
affranca con dolorosa 

tenerezza dalle proprie 
origini e scrive dei suoi 

genitori alla ricerca di un 
ormai impossibile linguaggio comune. Una 

scrittura tesissima, priva di cedimenti, di una 
raffinata semplicità capace di rendere ogni 

singola parola affilata come un coltello... 
 
843.914 ERN 



La Bibbia non è nata già 
fatta. Né l'Antico né il 
Nuovo Testamento hanno 
avuto una storia anche 
solo vagamente lineare. 
In effetti, tutta la vicenda 
di come la Bibbia è 
giunta a essere il testo 
che noi oggi conosciamo 
- fissato nel canone 
ebraico e in quello 
cristiano - è molto più 
affascinante di quanto ci 
si potrebbe aspettare. 
Quella che narra Michael 

Satlow è dunque la storia altamente romanzesca 
di un certo numero di testi, scritti in periodi 
storici differenti, da persone differenti, in lingue 
differenti e per scopi differenti, che per una serie 
di contingenze storiche alla fine sono diventati il 
primo libro dell'umanità... 
    220.12 SAT 

 

Quando mio babbo mi aveva 
consegnato il suo mondo, negli 

anni sessanta, mio babbo mi 
aveva consegnato un mondo che 

lui abitava, capiva, e che era 
mosso da regole che, in larga 
parte, condivideva. Io invece, 
che mi muovevo in un mondo 

dove i tifosi facevano gli 
autografi ai giocatori, dove i cani 
si chiamano Ansia, dove c’era chi 
votava le chiese su TripAdvisor e 

dove le antiche gelaterie erano state aperte sei 
mesi fa, e dove le librerie vendevano il vino e i 

panettoni, e dove di Dante si sapeva che gli 
piacevan le uova, e dove se c’era un fustino, era 
salvaspazio, io a mia figlia le stavo consegnando 

un mondo che non capivo tanto. 
858.914 NOR 

 

 

 

Il mondo e piccolo, si 
diceva un tempo. Il 
mondo e sempre più 
piccolo per chi lo misura 
con il metro ormai 
planetario del proprio 
lavoro. Giorgio Brunetti, 
una vita passata a 
occuparsi di economia e 
di strategie aziendali, 
ha sperimentato in 
questi ultimi 
venticinque anni 

l'accorciamento degli orizzonti che, nel suo 
campo, ha preso il nome ormai familiare di 
globalizzazione. Sul suo taccuino, risultato della 
raccolta di articoli pubblicati nell'arco di 
venticinque anni… 
    910.4 BRU 

Perché alcuni paesi sono 
ricchi, mentre altri sono 
poveri? In che modo le 

istituzioni possono 
influenzare il buon 

andamento di un sistema 
economico? Perché la Cina 

cresce a un ritmo cosí 
vertiginoso? Cosa 

possiamo imparare 
confrontando una crisi 

personale con una crisi di 
portata nazionale? Come 

possiamo affrontare i 
comunissimi pericoli quotidiani? 

 

306.0905 DIA 

 

 

 

Mosca, 14 aprile 1930. 
Intorno alle undici del 
mattino i telefoni si 
mettono a suonare tutti 
insieme, come 
indemoniati, 
diffondendo "l'oceanica 
notizia" del suicidio di 
Vladimir Majakovskij: 
uno sparo al cuore, che 
immediatamente 
trasporta il poeta nella 
costellazione delle 
giovani leggende. Per 
alcuni quella fine 
appare come un segno: 

è morta l'utopia rivoluzionaria… 
 
    891.7142 VIT 

 

 

 

Questo libro affronta un 
aspetto poco indagato 

della cultura letteraria, il 
non detto, e dalla 

dimostrazione che un 
buon racconto è un 

racconto che sa tralasciare 
qualcosa arriva a 

identificare l'idea stessa di 
letteratura con quella di 

lacunosità. La nozione di 
"lacuna", assunta a 

principio di metodo, serve 
a ridefinire concetti 

cardinali come scrittura, 
testo, trama, lettura, stile, 

realtà e realismo, verità, conoscenza, piacere, 
interpretazione, impegno, libertà, e il complesso 

rapporto tra letteratura e vita... 
 
808.3 GAR 



Sentirsi disarmati di 
fronte a una delusione 
amorosa. Avere paura 
di non superare un 
esame. Chiedersi 
quando finalmente si 
addolcirà il dolore del 
distacco. Ci sono 
occasioni in cui la 
sfortuna sembra farsi 
beffe di noi, giorni in 
cui lo sconforto ci lascia 
intorpiditi, frustrati; 
giorni in cui il mondo 
appare svuotato di 

senso. Come provare a essere felici nonostante le 
avversità? Come sopravvivere alla vita? Si può 
continuare a vivere e ad amare, quando ci si 
scopre risucchiati nel turbine dei piccoli e grandi 
problemi dell'esistenza? 
    158.1 ZAO 

 

 

 

Giunto alla terza 
edizione, interamente 

riveduta, corretta e 
aggiornata, questo 

manuale si raccomanda 
in particolare per la 

preparazione all'esame 
della patente nautica. 

Frutto della lunga 
esperienza marinaresca 

e didattica di Massimo 
Caimmi, il testo affronta 

con estrema chiarezza 
tutti i temi teorici e, per 

quel che è possibile, pratici previsti dal vasto 
programma d'esame… 

797.1 CAI 

 

 

 

 

È il 1960 e John 
Steinbeck, accompagnato 
dal fido barboncino 
Charley, parte alla 
riscoperta della sua 
amata America a bordo di 
un pie wagon riconvertito 
in camper. Le impressioni 
e le osservazioni raccolte 
durante il viaggio 
confluiranno nel fortunato 
"Viaggio con Charley". 
Cinquant'anni dopo, il 
giornalista Geert Mak 

ripercorre le orme dello scrittore, cercando di 
capire cosa ne è stato del paese osservato da 
Steinbeck e del sogno americano in generale… 
 
    917.30493 MAK 

Wim Wenders affronta la 
tensione drammatica tra il 

sacro ed il profano 
esplorando la musica e le 

vite di tre tra i suoi favoriti 
artisti del blues: Skip 

James, Blind Willie Johnson 
e J.B. Lenoir. In parte 

storia, in parte viaggio 
personale, il film racconta 

le vicende di queste 
persone e delle loro vite 

attraverso una lunga parte 
recitata da attori, delle rare immagini di 

repertorio, scene di documentari attuali e cover 
(re-interpretazioni) delle loro canzoni da parte di 

musicisti contemporanei. 
DVD 791.43 ANI 

 

 

Jules Winnfield, un nero, e 
Vincent Vega, un bianco, 
accoliti del boss Marsellus 
Wallace, dopo aver 
discusso sulla 
defenestrazione, ad opera 
di costui, si preparano per 
andare a giustiziare gli 
uomini di Antoine. 
Frattanto Vincent, dopo 
aver accompagnato Mia a 
cena e a ballare, è 
costretto a 
riaccompagnarla a casa: 

qui la donna, tossicodipendente, ha una crisi di 
overdose, e Vincent, terrorizzato, la trasporta in 
automobile nella casa del fornitore della droga 
insieme al quale riesce a salvarla dopo averle 
praticato un'iniezione intracardiaca… 
    DVD 791.43 PUL 

 

 

Il giovane Antoine 
Doinel, allontanato 

dall'esercito per 
scarso rendimento, si 

consola con donne 
dai facili costumi, 

trascurando la 
fidanzata Christine. 
Impiegatosi, quindi, 

come portiere di 
notte in un 

alberghetto ospitale, 
viene licenziato per 

aver aiutato un 
detective privato a 

cogliere in flagrante 
un'adultera. Entrato a sua volta alle dipendenze 

di un'agenzia di investigazioni, si finge, per 
lavoro, commesso nel negozio del signor Tabard, 
della cui moglie si innamora come un collegiale… 

 
DVD 791.43 BAC 



Sleepy Hollow è un 
piccolo paese agricolo 
della provincia 
americana, popolato 
per lo più da coltivatori 
di frutta di origine 
messicana. Dopo una 
rissa tra un ragazzo 
bianco e il messicano 
Rodriguez, si verificano 
alcuni fatti spiacevoli 
che portano la 
cittadinanza a puntare 
il dito contro Rodriguez, 
ritenendolo 

responsabile anche di uno stupro. L'unico a 
credere nell'innocenza del ragazzo è il direttore 
del quotidiano locale, che lo aiuterà a salvarsi dal 
linciaggio pubblico e a raccogliere i soldi per un 
avvocato. 
    DVD 791.43 LIN 

 

 

 

David Shayne, autore 
drammatico con una 

grande considerazione di 
se stesso, si rivolge 
all'impresario Julian 

Marx per farsi 
rappresentare il più 

recente lavoro. Marx gli 
pone la condizione di 

includere nel cast Olive 
Neal, aspirante attrice 
ignorante e sguaiata, 
"amica" del gangster 

Nick Valenti. Con i soldi di questi, Marx ingaggia 
la star al tramonto Helen Sinclair, e nonostante la 

penosa recitazione di Olive, tutto procede 
regolarmente… 

DVD 791.43 PAL 

 

 

 

 Chicago anni '20. Vuoi 
diventare famosa nel 
mondo dello 
spettacolo? È semplice, 
commetti un omicidio e 
finisci in galera, trovati 
un avvocato con una 
buona parlantina e 
amico dei giornalisti e il 
gioco è fatto: da 
semplice ballerina di fila 
puoi diventare una star 
del Vaudeville. È quello 
che accade a Roxie 
Hart, illusa da un uomo 

che le promette di farla entrare nello showbiz 
dalla porta principale e che invece si rivela un 
imbroglione… 
    DVD 791.43 CHI 

Un gruppo di amici, 
studenti di cinema al 
college, si avventura 

nei boschi della 
Pennsylvania per 

girare un film horror a 
basso costo. Durante 

le riprese, però, i 
notiziari iniziano a 

riportare una 
sconcertante 

ultim'ora: i morti 
stanno tornando in 

vita. L'incredulità dei 
ragazzi durerà ben 

poco e presto dovranno cercare di evitare il reale 
orrore che si trovano di fronte... 

DVD 791.43 DIA 

 

 

Un villaggio abitato da 
cow-boys è sottoposto 
a continue vessazioni 
da parte di un ricco 
proprietario terriero, 
denominato il 
Cattivissimo. Costui, 
con la collaborazione 
di due aiutanti, Ursus 
e lo Smilzo, vuole 
impossessarsi 
dell'unico terreno 
fertile della vallata che 
appartiene ad una 
ragazza, Clementina, 

la quale vive con tre mucche pettegole ed un 
cane perennemente sbronzo. Un giorno arriva al 
ranch di Clementina un tipo complessato, 
Johnny, restio ad usare la violenza… 
    DVD 791.43 WES 

 

 

Roger Thornhill, 
agente di 

pubblicità, 
arrestato per 

aver guidato in 
stato di 

ubriachezza, 
racconta alla 

polizia una storia 
incredibile. 

Mentre si trovava 
in un albergo di 

New York, era 
stato rapito da 

due uomini, 
portato nella villa 

di un certo Townsend, interrogato, costretto a 
bere del wisky e spinto in una automobile da 

corsa: si voleva evidentemente farlo morire in 
stato di ubriachezza… 

DVD 791.43 INT 



John Thunderbolt 
Doherty è un ex ladro 
dotato di ingegno 
affilato e nervi saldi, 
caratteristiche che lo 
avevano reso un 
maestro della 
professione. Ma 
adesso sta per 
inserirsi nuovamente 
nel mondo del crimine 
insieme a un nuovo 
compagno: Lightfoot, 
un giovane spericolato 
e incostante, la cui 
energia ed esuberanza 

offrono al nostro veterano del crimine un nuovo 
punto di vista sulla vita. Il loro obiettivo: 
l'impenetrabile - almeno in apparenza - Armored 
Depository del Montana… 
    DVD 791.43 CAL 

 

 

 
Una bimba 
alla scoperta 
del mondo si 
avvicina a una 
piccola 
farfalla, a una 
lucertola, a un 
piccione, a un 
gatto... ma 
tutti scappano 
via, un attimo 
prima che lei 
riesca ad 
accarezzarli.  
 
Età di lettura: 
da 3 anni. 

R 808.899 SAK 
 
 
 

Un viaggio alla 

scoperta del nostro 

pianeta, delle 

stagioni, dei frutti e 

dei fiori, degli 

ambienti e degli 

animali che li abitano. 

Tante immagini 

colorate per imparare 

nuove parole con 

Pimpa.  

Età di lettura: da 3 anni. 

R 458.1 ALT 

Un viaggio alla scoperta 

degli ambienti della casa, 

delle cose che servono 

per vestirsi e per andare 

a scuola. Tante immagini 

colorate per imparare 

nuove parole con Pimpa. 

Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

R 458.1 ALT 

 

 

Questa non è una favola, 
ma una storia vera... 
Nenè frequenta la scuola 
elementare e trascorre 
l'estate in campagna, dai 
nonni. Gli piace alzarsi 
presto per accompagnare 
la contadina Rosalia a 
dare da mangiare agli 
animali: la mula, il 
cavallo, l'asino, e poi il 
gallo, le galline, i conigli e 
le capre. Un giorno Nenè 
trova ad attenderlo una 

sorpresa: in fondo al pollaio c'è una cesta con 
una dozzina di pulcini appena nati, una tenera 
massa di piume, zampette e minuscoli becchi che 
pigolano…  
Età di lettura: da 7 anni.  

R 853.914 CAM 
 
 
 

Cari amici roditori, il 
Regno della Fantasia 

è in pericolo! Il 
Magigante, con 

l'aiuto del famoso 
pirata Rattonero 

Codamozza, vuole 
rubare l'Oro degli 

Gnomori e l'Uovo di 
Fuoco del Drago 

Flambante... 
Seguitemi in questa 

nuova fantastica 
avventura insieme a 
Melisenda la Dolce e 

all'ultimo degli 
Ermellini Blu!  

Età di lettura: da 7 anni. 
 

R 853.914 STI 
 



Per il piccolo pompiere 
oggi è una giornata 
movimentata. Una 
casa sta andando a 
fuoco! A quanto pare il 
suo proprietario voleva 
provare a fare i pop 
corn… Nemmeno il 
tempo di intervenire 
che il castoro corre a 

chiedere aiuto, la sua foresta sta bruciando! 
«Volevo solo fare una grigliata» spiega 
sconsolato. Ma il pompiere sa bene cosa fare per 
domare l'incendio. E quando, a fine giornata, è 
ora di rientrare a casa… il piccolo pompiere trova 
una splendida sorpresa: questa volta non è un 
incendio ma una festa di compleanno con tutti i 
suoi amici più cari! Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 ESC 

 
 
 
Fin dove si può 
arrivare con un 
battito d'ali? Le ali 
degli uccelli hanno 
penne e piume. 
Quelle delle persone 
hanno parole. Però 
non tutte le parole ti 
aiutano a spiccare il 
volo. Solo le parole 
che esprimono con 
chiarezza ciò che 
provi ti danno più 
possibilità di volare. 
II dizionario delle 
emozioni, l'Emozionario, ti spingerà a battere le 
ali in un modo molto speciale ... E non vorrai più 
smettere di volare. Età di lettura: da 5 anni. 

R 155.4124 NUN 

 
 
 

Tanto tempo fa, quando 
Babbo Natale passava per i 

camini, poteva anche 
capitare di vederlo. C'è chi 

se lo ricorda ancora. Ma poi 
i tetti si riempirono di 

antenne della televisione e 
diventò impossibile 

atterrare sui tetti. Una 
volta, poi, entrando in un 
camino, Babbo Natale si 

accorse che era stato sostituito da un televisore. 
Provò a passare per le finestre, o dalla porta, per 

il buco della spazzatura, addirittura per il buco 
del lavandino... Finché non trovò una soluzione 
"piccola piccola", tanto piccola che è diventato 

invisibile... Età di lettura: da 3 anni. 
R 808.899 COR 

 

In mezzo al Laghetto 
dell'Arcobaleno, c'era 
un isolotto. Le sue 
spiagge erano piene 
di sassi lisci come 
uova, e fiori e felci 
coprivano le alture. 
Sull'isolotto vivevano 
tre rane, Gianni, 
Piero e Lidia. Benché 
fossero fratelli 
litigavano dall'alba al 
tramonto. Un bel 
giorno però un 
grosso rospo sbucò 
dai cespugli... Età di lettura: da 4 anni. 

R 808.899 LIO 

 
 
 

Betta non 
vuole 

andare a 
scuola. 
Uffa la 
scuola! 

Non vuole 
pitturare, 
cantare, 
leggere 

delle 
storie. Uffa 

la scuola! 
Ma che 

cosa vuole 
fare?  
Età di  

lettura: da 3 anni. 
 

R 808.899 FIT 

 
 
Cosa succede 

se la strega 

Cornabicorna 

con un salto 

entra nella 

bocca del 

piccolo Pietro 

e scende giù 

giù fin dentro 

la sua pancia? 

E se mentre la pancia di Pietro cresce a dismisura 

la terribile Cornabicorna comincia a parlare per 

lui?  

Età di lettura: da 4 anni. 

R 843.914 BER 



È possibile non amare 
il Natale? Certo, se si è 
solitari, brutti e cattivi 
come il Grinch, 
mostriciattolo perfido 
che vive nella città di 
Chi-non-so. Con il solo 
scopo di guastare le 
feste ai suoi 
concittadini Non-so-
chi, si traveste da 
Babbo Natale e ne 
combina di tutti i 
colori. Un personaggio 
leggendario, reso 

famoso da un film di successo con Jim Carrey.  
Età di lettura: da 7 anni. 
 
R 813.54 SEU 

 
 
 
 
 
Incredibilmente Leo 
è riuscito a farsi 
promuovere in 
chimica e, come 
premio, ha avuto il 
permesso di 
partecipare al 
campeggio di fine 
anno. Certo, se 
avesse saputo chi 
avrebbe trovato ad 
aggirarsi fuori dalla 
nostra tenda, 
scommetto che si 
sarebbe messo 
d'impegno per farsi 
bocciare! Età di lettura: da 7 anni. 

R 808.899 PAT 

 
 
 

Per raccogliere fondi da 
devolvere a una biblioteca, le 

Tea Sisters organizzano un 
grande evento a cui 

parteciperanno vari gruppi 
musicali. Tra le esibizioni in 
programma, la più attesa è 

quella di Violet, che suonerà 
con la sua jazz band. Una 
decina di giorni prima del 

concerto, però, Violet si sloga 
un polso e quindi dovrà essere sostituita! La 

scelta ricade su Rate, una studentessa da poco 
arrivata a Topford e ottima violinista. La ragazza 

però sembra non legare molto con il gruppo. 
Riusciranno le Tea Sisters a riportare l'armonia 

nel gruppo? Età di lettura: da 8 anni. 
R 853.914 STI 

 

Vuoi sciare 

con Bunny? 

Lui ha bisogno 

di te per far 

cadere la 

neve, per 

scivolare sul 

pendio, per 

saltare... Sei 

pronto? Via! Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 793.7 RUE 

 

Un libro grande grande 

per stare insieme. Una 

storia dolce e 

divertente dedicata 

alla giornata di 

un'insolita, immensa e 

affollata famiglia.  

Età di lettura: da 2 

anni. 

 

 

 

R 808.899 TES 

 

 

Un circo pop-up, il 

taccuino di un viaggio 

immaginario, un album 

di fotomontaggi. E poi 

libri a fisarmonica, a 

rotolo o fatti con i 

timbri. Dall'idea 

all'impaginazione alla 

rilegatura: dieci 

progetti facili e 

divertenti per dare 

forma alle tue storie e liberare la fantasia. Età di 

lettura: da 8 anni. 

R 745.54 NAK 

 



"Una guida completa facile da 
usare e riccamente illustrata. 
Splendidi come le farfalle che 
volano nelle foreste del Brasile, 
anonimi come i minuscoli 
collemboli che popolano i 
meandri del suolo: gli insetti 
sono creature formidabili e non 
cessano di destare il nostro 
stupore. Ma meritano, del pari, 

una nostra attenzione più scientifica. Questa 
guida di M. Chinery può costituire una bussola 
utilissima per orientarsi nella torre di Babele, o 
forse meglio nella corte dei miracoli di questi 
esseri imprevedibili: acrobati, giocolieri, 
costruttori, fondatori di imperi, inventori di 
farmaci e veleni, capaci di linguaggi molecolari e 
gestuali, di messaggi visivi, sonori e perfino 
simbolici." Età di lettura: da: 8 anni. 
 
R 595.7 CHI 

 
 
Scala le alpi e altre 
montagne europee 
in compagnia di un 
naturalista per 
scoprire i 
sorprendenti 
animali che 
popolano queste 
zone della terra. 
Ricostruisci un 
paesaggio montano 
e assembla i vari 
modellini in modo 
da poterli 
posizionare a tuo 
piacimento. Età di 
lettura: da 8 anni.  

R 591.753 HON 

 
 
 
 

Attraverso otto storie 
accomunate dal tema del Natale, 

otto tra i migliori autori italiani 
per ragazzi raccontano 

personaggi e situazioni molto 
diversi tra loro, cogliendo aspetti 

differenti di questa festa così 
amata in tutto il mondo. 

Abnegazione, umiltà, nascita, 
famiglia, altruismo, generosità, 

riconciliazione, ricordo sono solo alcune delle 
parole che vengono in mente durante la lettura, e 

ognuna richiama un tesoro di suggestioni, come 
un regalo trovato sotto l'albero che si lascia 

scartare.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 
R 853.914 CHE 

 

"Polpette di topo" è la 
storia di una ragazzina 
che non vuole rinunciare 
ai suoi sogni, neanche 
quando le cose 
sembrano proprio 
andare male e la 
compagna di scuola le 
rende la vita un inferno. 
Allacciatevi le cinture di 
sicurezza però, perché in 
città, stavolta, c'è un 
uomo cattivo: il 
malvagio, orripilante, 
indimenticabile Burt. Età 
di lettura: da 7 anni. 
 
R 823.92 WAL 

 
 

Nel primo volume di 
questa serie di 
avventure dedicate al 
mondo di Minecraft, 
avrete la possibilità di 
leggere il diario di un 
autentico Minecraft 
Zombie di dodici anni. 
Che cosa si nasconde 
dietro allo sguardo 
vuoto e all'espressione 
cadaverica che ci 
troviamo 
puntualmente di fronte 
quando ci imbattiamo 
in un odiato Zombie di 

Minecraft? Gli Zombie sono poi così diversi da 
noi? La risposta vi sorprenderà. Tuffatevi in 
quest'avventura nel mondo di Minecraft: è ora di 
scoprirlo! Età di lettura: da 10 anni. 

R 813.6 ZOM 

 
La cicogna Nilou, il suo 
fedele compagno Mian e 
l'allegro fringuello Hadì 
tornano a volare insieme. 
Questa volta i tre amici 
viaggiano alla ricerca della 
mamma di Nilou, dispersa 
negli spazi immensi 
dell'Africa, terra 
meravigliosa ma anche 
piena di pericoli. Durante il 
viaggio incontrano le iene 
cattive e una piccola 
cicogna nera, Jamila, 
rimasta sola per colpa 
della guerra degli uomini. Jamila non sa ancora 
volare, così Nilou, ricordandosi del suo primo 
viaggio, si prende cura della piccola cicogna nera 
e ne diventa la "nuova mamma", in attesa di 
trovare qualcuno che sia disposto ad adottarla… 
Età di lettura: da 10 anni.  

R 853.914 CON 



"Sussulti lo 

scuotono, lo 

sollevano e lui si 

sente lanciato in aria 

da una forza 

sconosciuta. Apre gli 

occhi e stravolto si 

guarda intorno." Uno 

dei più emozionanti 

racconti della 

tradizione ebraica 

narrato dallo sguardo trasognato di un bambino.  

Età di lettura: da 9 anni. 

R 843.92 COH 

 
 
 

Uno Zio Paperone avaro, 
egoista e tirannico come 
non mai dà il... peggio di 

sè nella parodia disneyana 
di due classici della 

letteratura inglese, "Il 
Canto di Natale" di Charles 

Dickens e "Il ritratto di 
Dorian Gray" di Oscar 

Wilde. E non può essere 
altrimenti, visto che il 

memorabile personaggio si 
ritrova addirittura a vestire 

i panni di quell'Ebenezer 
Scrooge di cui porta il nome (Uncle Scrooge nella 
versione originale) e al quale il suo creatore Carl 
Barks si è ispirato per dargli vita nel 1947). Età 

di lettura: da 7 anni. 
R 741.5 PAP 

 
Fin da quando era piccola 
Faith ha imparato a 
nascondere dietro le buone 
maniere la sua intelligenza 
acuta e ardente: 
nell'Inghilterra vittoriana 
questo è ciò che devono 
fare le brave signorine. 
Figlia del reverendo 
Sunderly, esperto studioso 
di fossili, Faith deve fingere 
di non essere attratta dai 
misteri della scienza, di non 
avere fame di conoscenza, 
di non sognare la libertà. Tutto cambia dopo la 
morte del padre: frugando tra oggetti e 
documenti misteriosi, Faith scopre l'esistenza di 
un albero incredibile, che si nutre di bugie per 
dar vita a frutti magici capaci di rivelare segreti. 
Età di lettura: da 13 anni.          GA 823.92 HAR 

Cosa c’è di peggio che 
essere scaricati di punto 
in bianco dalla ragazza 
che si ama 
disperatamente? Niente, 
River Dean ne è convinto 
al cento per cento. Perché 
è proprio quello che gli è 
capitato in un inaspettato 
pomeriggio di fine 
primavera: Penny l’ha 
mollato, senza una 
parola, una spiegazione. E 
senza nemmeno un 

passaggio a casa…  
Età di lettura: da 14 anni. 

GA 813.6 REI 

 
 

 
Charlotte, insieme ad altri 

due studenti, è stata scelta 
per dare il benvenuto ad 

Auggie nella nuova scuola. 
Il suo sogno è di diventare 

una star della danza, anche 
se è una ragazzina un po' 
insicura, ed è combattuta 

tra la lealtà verso Auggie e 
il desiderio di poter entrare 

nel gruppo delle ragazze 
popolari. Ma, quando inizia 

la guerra tra i sostenitori 
del nuovo arrivato e quelli che lo vorrebbero 

cacciare, non ha dubbi: è lei a passare a Jack la 
lista di "chi sta con chi". Perché in nome 

dell'amicizia, prima o poi bisogna essere capaci di 
prendere posizione... Età di lettura: da 13 anni.  

 
GA 813.6 PAL 

 
 

Ambiziosa, riservata e 
con un ragazzo 

perfetto che l'aspetta 
a casa, Tessa ama 
pensare di avere il 
controllo della sua 

vita. Al primo anno di 
college, il suo futuro 
sembra già segnato: 
una laurea, un buon 

lavoro, un matrimonio 
felice... Sembra, 

perché Tessa fa a 
malapena in tempo a 

mettere piede nel 
campus che subito 

s'imbatte in Hardin. E da allora niente è più come 
prima… 

 Età di lettura: da 15 anni.  
 

GA 813.6 TOD 

 


