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Ci sono voci strane in giro su Babbo Natale, 
qualcuno – invidioso – ha pure provato a dire che 
non esiste. Noi invece lo sappiamo che esiste, 
Babbo Natale c’è ed è un bibliotecario, ha un 
libràlbero di libribalocchi in salotto. Babbo Natale 

ha traslocato alla Sabbadino, dove il libro ti è 
vicino.  

 
Buone feste di letture a tutti, 

il Sabbadino 
 

 
Questo libro parla di 
passioni e di sogni: 
le passioni e i sogni 
di un fisico, Carlo 
Rovelli, alla ricerca 
di idee nuove e di 
una prospettiva 
ampia e coerente, 
in cui la scienza si 
intreccia e si integra 
con molti altri 
interessi. Questo 
libro parla di buchi 

neri e telescopi 
capaci di guardare 
nell'occhio il 
«mostro» (il buco 
nero Sgr A* al 
centro della nostra 

galassia, a 26.000 anni luce da noi), di onde 
gravitazionali, di gravità quantistica del Big Bang 
e della nascita del tempo. Soprattutto parla di 
scienziati come Stephen Hawking, Roger 
Penrose, Kip Thorne e l'astrofisico e sacerdote 
Georges Lemaître, di filosofi da Aristotele a David 
Lewis, per il quale esistono asini che volano, di 
poeti come Lucrezio, Dante e Leopardi, la 

migliore dimostrazione che «la grande scienza e 
la grande poesia sono entrambe visionarie, e 
talvolta possono arrivare alle stesse intuizioni». 
 
 
509.2 ROV  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  numero 8                 2018 

 
  diretto da Cristina Penzo 

         bibchioggia.comperio.it - biblioteca@chioggia.org 
   https://www.facebook.com/bibliotecacivicac.sabbadino 

 
Problema: sei uno scrittore 

fallito sulla soglia dei 
cinquant'anni. Il tuo ex 
fidanzato, cui sei stato 

legato per nove anni, sta 
per sposare un altro. Non 

puoi andare al suo 
matrimonio, sarebbe 

troppo strano, e non puoi 
rifiutare, sembrerebbe una 

sconfitta. Sulla tua 
scrivania intanto languono 

una serie di improbabili 
inviti da festival ed editori di tutto il mondo. 

Domanda: come puoi risolvere entrambi i 
problemi? Soluzione: accetti tutti gli inviti, se sei 

Arthur Less. Inizia così una specie di folle e 
fantasioso giro del mondo in 80 giorni che 

porterà Less in Messico, Francia, Germania, 
Italia, Marocco, India e Giappone, riuscendo a 

frapporre migliaia di chilometri tra lui e i problemi 
che si rifiuta di affrontare. Cosa potrebbe andare 

storto? 
813.6 GRE 

 
 

Mi chiamo Eleanor 
Oliphant e sto bene, 
anzi: benissimo. Non 
bado agli altri. So 
che spesso mi 
fissano, sussurrano, 
girano la testa 
quando passo. Forse 
è perché io dico 
sempre quello che 
penso. Ma io sorrido, 
perché sto bene così. 
Ho quasi trent'anni e 
da nove lavoro nello 

stesso ufficio. In 
pausa pranzo faccio 
le parole crociate, la 
mia passione… 
 
 
 
823.92 HON 



L'inquisitore Nicolas 
Eymerich, lo spietato e 
geniale antieroe che ha 
saputo conquistare i lettori 
di tutto il mondo, torna a 
combattere per difendere la 
chiesa cattolica dai pericoli 
che la insidiano. Siamo nel 
1374 e papa Gregorio XI 
incarica padre Eymerich di 
indagare su un consigliere 
del re d'Aragona sospettato 
di eresia e di impiego delle 

arti magiche. Il frate domenicano intraprende 

una spedizione che lo porta dalla Provenza alle 
Alpi piemontesi, zone in cui prospera l'esecrata 
chiesa valdese. Il cammino dell'inquisitore, di 
castello in castello, di abbazia in abbazia, di 
villaggio in villaggio, è segnato da prodigi. .. 

     
853.914 EVA 

 

 
Napoli, 1966. È una 
splendida giornata 
estiva e la casa dei 
Menici ferve di 
preparativi per la festa 

che si terrà quella sera. 
Rosanna ha solo undici 
anni e sogna di 
diventare bella e 
corteggiata come la 
sorella maggiore 
Carlotta, che con la sua 

pelle di velluto e i lunghi 
capelli scuri attira su di 
sé tutti gli sguardi. Ma Rosanna ha un altro dono, 
che la rende davvero speciale: una voce 
straordinaria in grado di incantare chiunque la 
ascolti…    823.92 RIL 
 

 
 

Il più grande mistero 
dell'umanità sta per 
essere svelato. Al 
Trinity College di 

Dublino, il giovane e 
brillante «esperto di 
parole» David Salas ha 
appena finito il 
dottorato. Non ha 
programmi per l'estate, 
deve sgombrare l'ufficio 
dalle carte accumulate 
in lunghi anni di studio 
e, come se non 
bastasse, non vede di 

buon occhio le prossime nozze della madre con 
l'insulso fidanzato, di molti anni più giovane…  
 

863.7 SIE 
 

«La scarica di adrenalina 
adesso era una locomotiva in 
corsa nelle sue vene. Nel 
profondo di sé, Renée Ballard 
sapeva che era per via di 
momenti come questo che non 
avrebbe mai mollato, qualsiasi 
cosa dicessero di lei, in 
qualsiasi turno la obbligassero 
a lavorare.» La polizia di Los 
Angeles non è stata gentile con 
Renée Ballard: ex reporter di nera, è entrata in 
polizia stufa di scrivere di crimini, e impaziente di 
risolverne qualcuno, e in poco tempo è diventata 

detective alla Omicidi. Ma poi qualcosa è andato 
storto…      
     813.54 CON 
 
 

 
A Serena non manca niente per 
essere felice: ha venticinque 
anni, una laurea in arrivo, una 
famiglia che le vuole bene, una 
casa che era del nonno paterno 
e dove presto potrà abitare. 
Nella sua vita tutto può 
succedere, e invece non 

succede. Forse perché non sa 
ancora cosa vuole, qual è il 
sogno da inseguire, che tipo di 

donna essere. O forse perché si sente ovunque 
fuori luogo e inappropriata. E così, mentre resta 
in questo limbo e aspetta l'illuminazione, lavora 
come cameriera al Chiosco, dove ogni sera si 

radunano tutte le categorie umane di Milano, che 
bevono e ridono e si divertono come se non 
facessero altro da sempre… 
     853.92 RIG 
 
 
 

«Il paese era grazioso e 
ridente come una miniatura. 
Non mancava neanche l'allegro 
rumore del martello 
sull'incudine del fabbro, né il 
caldo profumo del pane fresco 
che usciva dalla bottega del 

fornaio... «Il castello era la 
raffigurazione perfetta della 
casa felice, dell'eleganza 
sobria e discreta. L'uomo che 
vi abitava, e che era 
abbastanza ricco da poter condurre altrove una 
vita dissipata, coltivava piaceri sereni e profondi, 

l'ordine e il buon gusto. «Ma allora quella storia 
dei paletti, della buca ai piedi del fico e del metro 
srotolato in giardino?... 
 
843.912 SIM 



La grande parabola 
del Rinascimento 
attraverso l'epopea 
di una famiglia che è 
stata in grado di 
lasciare la sua 
indelebile impronta 
nella storia d'Europa. 
Dalle origini di 
un'ambiziosa stirpe 
di banchieri, 
passando per l'uomo 
che ha incarnato gli 
ideali dell'umanesimo 

rinascimentale, fino 
alle due grandi 
regine italiane di 
Francia. 

 
853.92 STR 
 
 
 
 
Tutti conoscono Michelle 
Hunziker per il senso 
dell'umorismo, l'autoironia, 
i lunghi capelli biondi e il 

sorriso sfolgorante. Eppure 
c'è stato un tempo in cui 
quel sorriso era la più 
luminosa delle maschere, 
indossato per nascondere 
le fragilità di una ragazza 
di poco più di vent'anni. 

Proprio nel momento più 
buio della sua esistenza 
avviene l'incontro 
destinato a cambiarla… 
 
299.9 HUN 
 

 
 

 
La prigione in "The Dark" 
è nel fango e nella severa 
aridità morale dell'Irlanda 
degli anni Cinquanta. Tra 

violenza e passioni, 
cattolico senso di colpa e 
rimorso si dipana la storia 
dei tentativi del giovane 
protagonista per 
raggiungere la propria 
identità e affrancarsi dalla 

stretta del padre, odiato 
ma anche oscuramente 

compatito. Bloccato da un senso di 
inadeguatezza, il ragazzo, primo nemico di se 
stesso, non riuscirà a fare il suo ingresso nel 
mondo così come i suoi talenti promettono... 
 

823.914 MCG 

Un ombrello strappato da un 
vento improvviso può ribaltare 
il pensiero occidentale? Sì, se 
il viandante sorpreso dal 
temporale è Friedrich 
Nietzsche nella sua estate 
engadinese, e guarda il suo 
ombrello rosso volare via 
come un'illusione felicemente 
perduta. Senza più ombrello 
tra lui e il cielo - a 
proteggerlo, ma nello stesso 
tempo a dividerlo - si arrende alla pioggia e agli 
elementi; inizia a danzare al ritmo di una musica 

eterna che viene dalla terra, e richiama chiunque 
la sappia ascoltare… 

833.914 HUR 
 
 

 
Dopo più di dieci anni di 
assenza, Mario torna nel 
luogo in cui è cresciuto: la 
Reggia di Caserta. Figlio 
del Capitano, storico 
custode del parco, la 
Reggia che conosce non è 
quella dei turisti, maestosa 

e spettacolare, ma un 
triangolo di terra con 
un'aia al centro, chiuso tra 
gli alberi del Bosco Vecchio 
e le acque della gigantesca 
Peschiera. Al di là di 

questo microcosmo di vasche, statue e arbusti, si 

intuisce la vita della città, della gente che resta 
fuori quando, alla sera, il Capitano richiude il 
cancello… 
     853.92 MAR 
 
 
 

Attila e Zazzi hanno 
quattordici anni e sono amici 
per la pelle. A prima vista non 
si direbbe. Sono diversi in 
tutto: il carattere, le famiglie 
d'origine, il loro sguardo sul 
mondo. Attila è un Charlie 

Brown che sogna spesso a 
occhi aperti, con un padre 
assente, una madre bigotta, 
una sorella che se n'è andata 
a Milano e un nonno 
anarchico un po' bizzarro ma con qualche lampo 
di saggezza. Francesco Zazzi detto Franz invece è 

sguaiato, aggressivo, dichiaratamente fascista, 
incontrollabile negli slanci che punteggiano le sue 
giornate, sempre sopra le righe ma anche 
profondamente libero. A unire i due ragazzi c'è 
solo un'amicizia profonda e indissolubile, di quelle 
che possono nascere solo a quell'età. 
 

853.914 CUL 



È possibile scongiurare 
l'agonia in cui sta 
scivolando la nostra 
civiltà? Che ne è 
dell'uomo quando 
smarrisce i benefici 
garantiti dalla parte 
più evoluta del suo 
cervello? Quando 
delega le sue funzioni 
ad appendici digitali, 
vere e proprie protesi, 
innescando una 
regressione che 

cancella ogni traccia 
del salto evolutivo per 
cui è stato definito 

sapiens sapiens, diventando stupidus stupidus? 
 
303.48 AND 
 
 
 
 
Chi è la Befana? Tutti sapremmo 
rispondere a questa domanda, 
ma nel farlo ci renderemmo 
conto di quanto la questione sia 

in realtà complessa. Carlo 
Lapucci si fa carico di dare tutte 
le spiegazioni: da dove arriva 
questa figura tradizionale, 
composta di tratti pagani e 
cristiani, mescolata con il culto 
dei defunti e la celebrazione delle stagioni, 

espressione di figure bibliche come di forze 
simboliche ancestrali? Quali sono, nelle varie 
versioni della leggenda, le sue caratteristiche, le 
sue abitudini, com'è fatta la sua casa, chi sono i 
suoi aiutanti?  

398.22 LAP 
 

 
 
 

La cena è forse uno dei 
momenti più speciali per 
chi ama cucinare. Invitare 
a casa gli amici è un 
piacere. Cucinare per loro 
lo è ancora di più. 
Dedicarsi il giorno prima 
alla spesa e poi, nel 
pomeriggio, mettersi ai 
fornelli in attesa della sera 
rappresentano il vero 

piacere. Curare ogni 
dettaglio, dalla piega del 

tovagliolo alle luci. Scegliere i piatti da usare. La 
tovaglia. E poi, stare lì a mixare le portate, 
pescando dalla propria memoria, o dalle 
suggestioni arrivate leggendo altri libri… 
 
641.5 FRE 

Dopo aver studiato il mondo dei 
simboli fin dal 1981, nel 1996 
l'autore maturò la decisione di 
raccogliere tutti i suoi appunti in 
un'opera organica. Essa fu 
terminata nel 2003, ma è stata più 
volte aggiornata nel corso degli 
anni, assumendo dimensioni tanto 
imponenti da rendere necessaria 
una sua suddivisione in più parti. La prima - 
oggetto di questo volume - ha un taglio 
esclusivamente metodologico (tanto è vero che 
proviene da uno studio del 1994 che si intitolava 
Il Metodo Carpeoro) e costituisce il primo 

tentativo di individuare le regole e le leggi del 
mondo dei simboli in modo totalmente originale e 
autonomo rispetto ad altre discipline… 

203.7 CAR 
 

 
Ci sono i comunisti e gli 
scomunisti, i barbari padani e 
i democristiani, i socialisti 
craxiani e non craxiani, i 
postfascisti e i berluscones: 
settant'anni di costume, di 
scissioni, di precisazioni, di 
essere uguali ma diversi 

hanno finito per affollare il 
nostro paese di tribù e 
sottotribù politiche, ognuna 
con i suoi tic, le sue parole 

d'ordine e di contrordine, i suoi vizi privati e le 
sue pubbliche virtù. Filippo Ceccarelli, "curioso di 
professione", si inabissa nelle infinite pieghe di 

questa storia cominciata con il dopoguerra e 
forse ora finita per sempre, e in un paese senza 
memoria ricuce ossessivamente i dettagli del 
lunghissimo romanzo italiano… 
     945.092 CEC 
 
 

Aldo convive da sette 

anni con Irma e i due 

hanno una bambina. 

Quando giunge la 

notizia della morte del 

marito di Irma, 

emigrato da molti 

anni, Aldo spera nel 

matrimonio. Irma però 

gli confessa di non 

amarlo più. Aldo inizia 

così a vagare alla 

ricerca di una donna che si occupi di lui e della 

bambina. 

DVD 791.43 GRI 



Nella Virginia segregazionista 
degli anni Sessanta, la legge 
non permette ai neri di vivere 
insieme ai bianchi. Uffici, 
toilette, mense, sale d'attesa, 
bus sono rigorosamente 
separati. Da una parte ci 
sono i bianchi, dall'altra ci 
sono i neri. La NASA, a 
Langley, non fa eccezione. I 
neri hanno i loro bagni, 

relegati in un'aerea dell'edificio lontano da tutto, 
bevono il loro caffè, sono considerati una forza 
lavoro flessibile di cui disporre a piacimento e 

sono disprezzati più o meno sottilmente. 
Reclutate dalla prestigiosa istituzione, Katherine 
Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson sono 
la brillante variabile che permette alla NASA di 
inviare un uomo in orbita e poi sulla Luna. 
 
DVD 791.43 DIR 

 

 
A seguito di una tragedia 
personale, Howard Inlet, 
un importante 
pubblicitario di New York, 
decide di vivere la sua 
vita senza più 
l’entusiasmo di una volta. 
A quel punto, alcuni suoi 
amici escogitano un 
piano drastico per evitare 
che perda interesse in 
ogni cosa. Questo 

dramma mostra come 
una perdita dolorosa 
possa rivelare anche momenti di bellezza, e come 
costanti quali amore, tempo e morte possano 
intrecciarsi in una vita vissuta in pieno. 
    DVD 791.43 COL 
 
 
 

Nel 1938 a Parigi Marcello 
Clerici si perde nei propri 
ricordi. Egli è un giovane 
professore di filosofia, la cui 
esistenza è stata segnata da 

un episodio drammatico: 
crede infatti di aver ucciso, 
da ragazzo, Lino Seminara, 
un autista che ha tentato di 
avere con lui dei rapporti 
omosessuali. In seguito, 

vivrà nella costante ricerca di qualcosa che lo 
riscatti dal rimorso che l'opprime. Quando il 
fascismo prende il potere, Clerici, inseguendo il 
proprio desiderio di normalità, si butta fra le 
braccia del regime: una scelta che gli consente di 
inserirsi in una società che ha nell'ordine e nella 
disciplina i propri emblemi ed in cui il male e la 
violenza sono ormai divenuti diffusi modelli di 

comportamento.  DVD 791.43 CON 

Michel ruba un'auto e 

mentre fugge trova 

sulla sua strada due 

agenti. Ne uccide uno 

e scappa verso Parigi 

alla ricerca di Patrizia, 

una ragazza di cui è 

innamorato. La 

passione per lei 

porterà Michel verso un tragico destino... 

 

DVD 791.43 FIN 

 

È bello decorare la casa 
per Natale. Perché è 
un'occasione speciale, e 
perché fra angeli, 
candele, corone, 
statuine, biglietti 
d'auguri c'è solo 
l'imbarazzo della scelta. 
In questo manuale trovi 

tanti suggerimenti per 
creare il tuo Natale: 
modellando la 
cartapesta e la pasta di 
sale, usando il collage, 

intrecciando rami e foglie. E ci sono anche tante 
idee per piccoli affettuosi regali da fare con le tue 
mani. Età di lettura: da 8 anni.  
 
 

R 745.59412 IMO 
 

 

Orso e 

Topolino 

hanno deciso 

di passare la 

vigilia di 

Natale 

insieme. Ma a 

Orso non 

piacciono i 

regali, a lui piacciono solo i sottaceti! Riuscirà il 

topolino a fargli cambiare idea? Età di lettura: da 

3 anni. 

 

R 808.899 BEC 



Tre divertenti storie 
che fanno capire 
come certe volte 
bisogna avere 
pazienza e saper 
aspettare e come una 
piccola disgrazia di 
qualcuno possa 
trasformarsi in una 
piccola gioia per 
qualcun altro. Ecco 
allora le avventure di 
Fortunato alle prese 
con un ferro di 

cavallo, del signor Di 
Natale, panettiere scorbutico, e di Carletto con la 
sua prelibata formaggetta. Età di lettura: da 6 
anni. 
 
R 853.914 QUA 

 

 

 
Una sera la Befana, a 

cavalcioni della sua 

scopa, si trovò davanti ai 

vetri di un altissimo 

palazzo che riflettevano 

una figura goffa. 

«Aaaarg!» fece la Befana 

frenando di colpo. «Quel 

mostro sarei io? Così non 

va. Devo fare subito 

qualcosa». Età di lettura: da 8 anni. 

    R 853.914 VAG 

 

 

Pubblicato per la 

prima volta nel 1998, 

e tradotto in più di 

venti lingue, questo 

libro racconta lo 

straordinario legame 

tra un bambino e il 

nonno «matto» che si 

arrampicava sugli 

alberi. Il capolavoro di 

Angela Nanetti che non smette di avvincere e 

commuovere. Età di lettura: da 9 anni. 

 
R 853.914 NAN 

Una raccolta dei racconti 
natalizi più belli di 
sempre: un dono 
speciale da mettere 
sotto l'albero, per vivere 
l'atmosfera incantata del 
Natale insieme a tutta la 
famiglia. Nel volume: La 
notte prima di Natale; 
Rudolph, la renna dal 
naso rosso; Canto di 
Natale; La leggenda 
dell'albero di Natale; La signora neve; Storia di 
una stellina; Il calzolaio e gli gnomi; La regina 

delle nevi; Il patto con il fantasma; Le campane; 
La muffola bianca. Età di lettura: da 6 anni. 
R 808.899 MAG 
 
 

 
Fin dall'antichità, chi ha 
percorso la via spirituale 
ha sperimentato, diffuso e 
proclamato l'armonia, 
l'unione e l'amore verso 
tutte le creature. Nel 
cristianesimo questa 
dimensione è sempre 

stata presente ed è oggi 
più che mai attuale. Molti 
episodi della vita dei santi 
lo dimostrano. In queste 

pagine vogliamo proporre alcune storie che 
raccontano l'esperienza di amicizia e fratellanza 
tra santi e animali. "Ogni creatura è oggetto della 

tenerezza del Padre, che le assegna un posto nel 
mondo. Perfino l'effimera vita dell'essere più 
insignificante è oggetto del suo amore." (Papa 
Francesco) Età di lettura: da 5 anni. 

R 270.092 BEN 
 
 

È autunno, nel Bosco 
Grande, e Klincus non 
potrebbe essere più 
felice: è il suo 
compleanno e per la 
prima volta avrà una 
festa tutta sua! Yuki, 

Glyn e lo scoiattolo 
Ryllo hanno appena 
bussato alla porta 
quando, all'improvviso, 
la radura viene invasa 
dal fumo. Che cosa 
succede? I quattro 

amici partono subito in esplorazione. Poco 
distante, un terribile incendio sta devastando il 
bosco. La peggiore minaccia per Frondosa, la 
città costruita sugli alberi, sta diventando realtà, 
e c'è il rischio che tutto finisca in cenere. Klincus 
deve assolutamente fare qualcosa... ma cosa? 
Età di lettura: da 8 anni. 

R 853.92 GAT 



Un formato classico e 

consolidato, quello dei 

Capolavori Disney, per 

raccontare una storia 

indimenticabile: quella 

de Lo Schiaccianoci e i 

quattro regni e della 

sua protagonista 

Clara. Con le foto 

tratte dalla versione 

cinematografica, in cui lo spirito del Natale e 

delle feste invernali sono pienamente 

rappresentate. Età di lettura: da 7 anni. 

R 808.899 DIS 

 

 

 
La rabbia ti fa 

litigare, 

urlare... e fare i 

capricci! Scopri 

come scacciarla 

insieme a 

Masha e ai suoi 

amici: 

trasformerai il 

broncio in un sorriso! Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 MAS 
 
 
 

Da una conchiglia che un 
bambino raccoglie su una 
spiaggia cilena, a sud, molto 
a sud del mondo, una voce si 
leva, carica di memorie e di 

saggezza. È la voce della 
balena bianca, l'animale 
mitico che per decenni ha 
presidiato le acque che 
separano la costa da un'isola 
sacra per la gente nativa di 
quel luogo, la Gente del 

Mare. Il capodoglio color della luna, la creatura 
più grande di tutto l'oceano, ha conosciuto 
l'immensa solitudine e l'immensa profondità degli 
abissi, e ha dedicato la sua vita a svolgere con 
fedeltà il compito che gli è stato affidato da un 
capodoglio più anziano: un compito misterioso e 

cruciale… 
    R 863.64 SEP 

Il sogno di George 
Lucas raccontato in un 
libro. Questo volume 
ripercorre, anno dopo 
anno, com'è nata e si è 
sviluppata questa saga 
che ha conquistato il 
mondo, diventando un 
vero e proprio cult che 
ha dato origine a 
un'intera industria 
legata a questo 
fenomeno globale: dai 

romanzi fantasy ai fumetti, dai videogiochi agli 

oggetti da collezione e molto altro ancora... Età 
di lettura: da 8 anni. 
    R 791.43 STA 
 
 
 
"Quella mattina 
dovevo finire in fretta 
il mio lavoro per 
preparare una 
sorpresa per la gita di 
famiglia. Ma venivo 
continuamente 
interrotto: prima è 

arrivata Tea 
chiedendomi di 
trovarle delle foto, poi 
Benjamin che cercava 
un aquilone e infine zia 
Lippa con la lista della 
spesa... Così non ho pensato alla sorpresa, ma 

ho scoperto che la gentilezza rende il mondo più 
bello!" Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 853.914 STI 
 
 
 

È inverno, fa freddo e 
le feste si avvicinano. I 
programmi di Greg? 
Starsene al calduccio in 
casa, ovviamente. 
Peccato che Mamma e 
Papà abbiano altri 

piani: una bella 
vacanza di famiglia su 
un’isola tropicale è 
quello che ci vuole. 
Spiagge, sole, delfini, 
gite in barca: un vero 
paradiso. Già, solo che 

stiamo parlando di 
Greg e della sua 

famiglia. Non penserete mica che fili tutto liscio, 
vero? Basta finire dalla parte sbagliata dell’isola, 
e la vacanza da panico è pronta a cominciare! 
 

R 813.6 KIN 



Gli 
animali di 
questo 
libro 
stanno 
cercando 
i loro 
cuccioli. 
Li aiuti a 
trovarli? 
Aprendo 
le alette, 
riuscirai a 
scoprire 

dove si 
sono 

nascosti! Un delizioso libretto che mostra alcuni 
animali e i loro cuccioli attraverso fotografie e 
illustrazioni. Età di lettura: da 18 mesi. 
 
R 590 MAC 
 
 
 
Loki è riuscito a liberarsi dalle 
catene con cui Odino lo 
teneva prigioniero e marcia 
verso l'impresa che 

consacrerà per sempre il suo 
dominio: distruggere i Nove 
Mondi e scatenare il 
Ragnarok, il Giorno del 
Giudizio. Un'eternità trascorsa 
con un serpente sulla testa 
non ha certo mitigato l'ira del 

malvagio dio, e Magnus 
Chase dovrà fare appello a 
tutto il proprio coraggio per impedire che Loki 
salpi con la diabolica Nave dei Morti prima del 
solstizio d'estate…. 
Età di lettura: da 12 anni. 
 

GA 813.6 RIO 
 

Se avessi solo un giorno per 
cambiare tutto? Samantha 
Kingston ha tutto quello che si 
potrebbe desiderare: un ragazzo 
che tutte invidiano, tre amiche 

fantastiche, la popolarità. E 
venerdì 12 febbraio sarà un altro 
giorno perfetto nella sua 
meravigliosa vita. Invece Sam 
morirà tornando in macchina con 
le sue amiche da una festa. La 
mattina dopo, però, Samantha si 

risveglia nel suo letto: è di nuovo il 12 febbraio. 
Sospesa fra la vita e la morte, continuerà a 
rivivere quella sua ultima giornata comportandosi 
ogni volta in modo diverso, cercando 
disperatamente di evitare l'incidente.  
Età di lettura: da 15 anni. 

GA 813.6 OLI 

 

Lucy a 16 anni è una brillante 
pianista, enfant prodige già 

affermata sulla scena 
internazionale. Concerti, gala, 

concorsi si susseguono in un 
crescendo di aspettative 

famigliari: i Beck-Moreau, 
facoltosa famiglia di San 

Francisco, sono musicisti da 
generazioni, e Lucy e il fratello 
Gus sono destinati a seguirne 

le orme…. 
Età di lettura: da 15 anni. 

 

 
GA 813.6 ZAR 
 
 
 

Barbie e il Canto di 
Natale è un tenero 
adattamento del 
classico racconto di 
Charles Dickens, pieno 
di canzoni natalizie, 
abiti fantastici e risate! 
La protagonista è 
Barbie nei panni di 

Eden Starling, la 
sofisticata cantante e 
primadonna di un 
teatro della Londra 
vittoriana. Con il suo 

inseparabile e altezzoso gatto, Chuzzlewit, Eden 
pretende che tutti i membri della compagnia 

passino il giorno di Natale in teatro, impegnati 
nelle prove! 
 
DVD R 791.4334 BAR 
 
 
 

Il pappagallo Martedì 
viveva tranquillamente su 
un'isola tropicale insieme 
ai suoi amici, quando un 
giorno all'improvviso una 
nave naufraga davanti ai 
loro occhi. Impauriti gli 

animali scappano via; solo 
il piccolo pappagallo corre 
in soccorso dell'unico 
superstite ed insieme a 
pochi coraggiosi, lo 
aiuteranno a sopravvivere 
sull'isola! La vera storia di Robinson Crusoe 

raccontata dal pappagallo Martedì, diventato il 
suo migliore amico. 
 
 
DVD R 791.4334 ROB 
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