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Topor nel sontuoso catalogo della mostra alla 

BNF, un Foer sul clima, una riedizione del classico 

di Scarpa. Decine di saggi e romanzi, e film; 

intrattenimento e approfondimento a profusione. 

Baloccatevi con noi, in Sabbadino il Natale non è 

banale! 

 

Feste a colme ceste, 

il Sabbadino 

 

 

"Nessuno se non noi 

distruggerà la terra e 

nessuno se non noi la 

salverà... Noi siamo il 

diluvio, noi siamo 

l'arca.". Il tema 

dell'emergenza 

climatica affrontato in 

un libro che ha 

l'urgenza di un 

pamphlet e il fascino 

di un romanzo. 

Qualcuno si ostina a 

liquidare i 

cambiamenti climatici 

come fake news, ma 

la gran parte di noi è 

ben consapevole che 

se non modifichiamo 

radicalmente le nostre abitudini l'umanità andrà 

incontro al rischio dell'estinzione di massa. Lo 

sappiamo, eppure non riusciamo a crederci. E di 

conseguenza non riusciamo ad agire. Il problema 

è che l'emergenza ambientale non è una storia 

facile da raccontare e, soprattutto, non è una 

buona storia: non spaventa, non affascina, non 

coinvolge abbastanza da indurci a cambiare la 

nostra vita… 
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Il protagonista di "Kamikaze 

d'Occidente" è uno scrittore 

precario non ancora 

quarantenne. Squattrinato 

cronico, per dedizione all'arte 

tira su le sue mesate grazie a un 

giro di clienti: le donne lo 

pagano per passare la notte 

insieme, per fare una 

passeggiata, per litigare. Tutto 

ha una tariffa, una traduzione in 

soldi. Un giorno però riceve una proposta da un 

oscuro personaggio che si presenta come 

funzionario culturale del governo cinese: deve 

scrivere un libro su di sé, per dimostrare la 

decadenza dell'Europa e giustificare l'imminente 

invasione, non solo economica, da parte della 

Cina... 

 

853.914 SCA 

 

 

Il y a vingt ans, Roland Topor 

disparaît, à l’âge de cinquante-

neuf ans, laissant une œuvre 

protéiforme : dessins, 

nouvelles, romans, chansons, 

pièces de théâtre, films, séries 

télévisées. Vingt ans : 

l’occasion de revenir sur 

l’aventure de ce créateur hors 

du commun qui débute en 

1958 par un dessin en 

couverture de la revue Bizarre et se poursuit 

avec une collaboration régulière à Hara-Kiri. Dès 

lors, il va publier régulièrement ses dessins dans 

la presse française et internationale, à grand 

tirage ou confidentielle. En 1961, une amitié 

fructueuse naît avec Fernando Arrabal et 

Alejandro Jodorowsky ; elle est à l’origine de la 

création du groupe Panique qui réunira plusieurs 

artistes de renom. Topor multiplie les activités, 

mélange les supports et les genres, délaissant le 

dessin d’humour pour se consacrer à un art total. 

Il devient l’artiste du corps blessé, du rêve et de 

l’angoisse – autant de sources d’inspiration qu’il 

explore en un feu d’artifice dont le présent 

ouvrage donne la démesure. 

741.944 MON 



A otto anni, Beth Harmon 

sembra destinata a un'esistenza 

squallida come l'orfanotrofio in 

cui è rinchiusa: sola, timida, 

bruttina, dipendente dai 

farmaci, terrorizzata da un 

mondo che non capisce e che 

non fa nulla per capirla. Finché 

un giorno si trova davanti una 

scacchiera. Gli scacchi 

diventano per lei non soltanto 

un sollievo, ma anche una 

speranza: schemi di gioco come la Difesa 

Siciliana e il Gambetto di Donna ("The Queen's 

Gambit" è proprio il titolo originale di questo 

romanzo) sono le armi con cui comincia a farsi 

prodigiosamente strada nei tornei e nella vita… 

 

 

813.54 TEV 

 

 

 

 

2019. Alpi Svizzere. 

Nell'albergo di lusso dove vive, 

un uomo di nome Wilhelm Lang 

riceve una lettera inattesa, una 

lettera che apre la porta su un 

passato che pensava sepolto, 

quando il suo nome era Markus 

Graf. Il mittente è Greta, la sua 

amante del tempo, la sua 

collega del tempo in cui era 

una spia della STASI. Nello 

stesso momento, nel parco del 

Tiergarten di Berlino, un diplomatico russo viene 

ucciso da un colpo di pistola… 

 

853.92 PUR 

 

 

 

 

Gli studenti Mark, Todd e Zola 

si sono iscritti alla scuola di 

legge di Washington con le 

migliori intenzioni e il sogno di 

cambiare il mondo una volta 

ottenuta la sospirata laurea. 

Dopo essersi coperti di debiti 

per poter pagare le rette 

salatissime di una mediocre 

scuola privata, i tre amici si 

rendono conto di essere 

oggetto di una grande truffa. 

Il loro istituto, infatti, insieme 

a molti altri, è nelle mani di 

un potente e losco investitore newyorchese, che 

è anche socio di una banca specializzata nella 

concessione di prestiti agli studenti... 

 

813.54 GRI  

 

Oggi. Sara Terracini, 

impegnata in una lunga 

traversata a bordo del 

Williamsburg insieme al 

marito, l'inafferrabile 

Oswald Breil, riceve un 

singolare incarico: 

tradurre un antico diario 

rinvenuto in un monastero 

di Lisbona. A scrivere le 

proprie memorie è un 

grande navigatore italiano, 

dal cognome molto 

eloquente: Alessandro 

Terrasini… 

 

853.914 BUT 

 

 

Amsterdam, 1635: siamo in 

pieno Secolo d’oro e Sara de 

Vos è una delle pochissime 

donne che dipinge in 

esterno. Da quando la sua 

bambina è stata portata via 

dalla peste, c’è un’immagine 

precisa che la ossessiona: 

una ragazza a piedi nudi 

nella neve, al crepuscolo, 

che sul limitare di un bosco 

di betulle osserva i 

pattinatori su un lago 

ghiacciato. New York, 1957: l’unico dipinto 

sopravvissuto di Sara de Vos è appeso nella 

camera da letto di un facoltoso avvocato, Marty 

de Groot…  

 

813.6 SMI 

 

 

 

 

Madeleine aveva una vita 

perfetta. Perdutamente 

innamorata di suo marito, 

con una bella casa e nessuna 

preoccupazione, aveva 

un'unica ragione di vita: 

Aidan e Annabelle, i suoi 

gemelli. La mattina del 

decimo compleanno dei 

bambini, però, tutto è 

cambiato. Un uomo armato 

con il viso coperto ha bussato 

alla sua porta e ha costretto 

Madeleine a compiere una scelta impossibile. 

Decidere quale dei suoi figli salvare, e vedere 

uccidere l'altro. Da allora Madeleine non ha più 

pronunciato una parola e ripercorre 

ossessivamente tutti gli eventi del giorno che ha 

condannato per sempre la sua famiglia... 

 

823.92 KIN 



Tutto il dolore del mondo, è 

questo che la vita ha 

riservato a Ricciardi. 

Almeno fino a un anno fa. 

Poi, a dispetto del 

buonsenso e delle paure, un 

pezzo di felicità lo ha preso 

al volo pure lui. Solo che il 

destino non prevede sconti 

per chi è condannato dalla 

nascita a dare compassione 

ricevendo in cambio 

sofferenza, e non è dunque 

su un omicidio qualsiasi che il commissario si 

trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il 

morto è l'uomo che per poco non gli ha tolto la 

speranza di un futuro; il principale sospettato, 

una donna che lo ha desiderato, e lo desidera 

ancora, con passione inesauribile... 

 

853.92 DEG 

 

 

L'epica storia della vita di 

Harry Clifton inizia nel 

1920, con le parole «Mi è 

stato detto che mio padre 

è stato ucciso durante la 

guerra». Harry non ha mai 

conosciuto suo padre 

Arthur, scaricatore del 

porto di Bristol, se non 

attraverso le parole dello 

zio Stan, che si aspetta 

che il ragazzo si unisca a 

lui nel cantiere navale dei 

Barrington, una volta 

finita la scuola. Ma grazie a un dono inaspettato 

Harry vince una borsa di studio in un prestigioso 

collegio, e la sua vita cambia per sempre… 

 

823.914 ARC 

 

 

Cosa faremmo se ci venisse 

offerta l'opportunità di cambiare 

vita, di ripartire da zero? 

Amanda, Mary Jane, Sarah, Joy, 

Robin, Yuki, Zac e Sasha hanno 

tra i venticinque e i quarant'anni 

e ognuno di loro ha una sua 

storia particolare. Zac ha una 

discoteca di successo e gli è 

appena stata diagnosticata una 

brutta malattia. Amanda è una milionaria famosa 

sui social ma sente di aver costruito solo rapporti 

superficiali. Sasha è un tatuatore che fa anche il 

ghost writer, soffre per i mancati riconoscimenti 

e di notte va a disegnare meravigliosi graffi ti sui 

muri della sua città. Mary Jane è una scrittrice 

che ha perso l'ispirazione e non riesce a trovare 

l'amore... 

 

853.92 BIS 

Art Keller pensava che una volta 

scomparso Adàn Barrera avrebbe 

trovato pace. Si sbagliava. A 

prendere il posto che è stato di 

Adán, e prima ancora di suo zio 

don Miguel Angel, ci sono già Los 

Hijos, la terza generazione. E ora, 

a capo della Dea, Art si rende 

conto che in realtà i nemici sono 

dappertutto: nei campi di papavero messicani, a 

Wall Street, alla Casa Bianca. Gente che cerca di 

farlo tacere, di sbatterlo in galera, di 

distruggerlo. Gente che vuole ucciderlo. Con "II 

confine" Don Winslow tira le fila di una storia di 

violenza e vendetta, corruzione e giustizia, ormai 

divenuta leggenda. E dipinge un ritratto di 

straordinaria potenza dell'America d'oggi. 

     813.54 WIN 

 

Stefano Benni a teatro. È da una 

decina d'anni che Benni presta 

volentieri la sua fantasia alla scena 

teatrale, scrivendo per amici attori 

e registi e passando di volta in 

volta dalla sintesi del monologo 

alla divagante e ricca tensione 

drammatica della pièce di ampio 

respiro. Comico, sferzante, 

dolente, Benni disegna figure 

femminili ("La topastra", "La 

moglie dell'eroe", scritti per Lucia Poli), si diverte 

a nevrotizzare sognanti fanciulle romantiche ("La 

signorina Papillon"), a spezzare identità ("La 

misteriosa scomparsa di W") a far tornare sulla 

terra in veste di contadino un diavolo-angelo 

dalle lunghe ali grigie ("Astaroth"), a tratteggiare 

la figura di un intrusivo barista col complesso di 

Sherlock Holmes ("Sherlock Barman"). 

 

852.914 BEN 

 

 

"Teatro 2" è il 

secondo volume di 

testi scritti da Stefano 

Benni per registi e 

interpreti teatrali: 

dalla libera 

rivisitazione dell'opera 

collodiana in 

"Pinocchia", scritto 

per la donna burattino 

Angela Finocchiaro, a 

"Le canzoni di 

Amlieto", la 

commedia sul principe 

triste di 

shakespeariana 

memoria, scritta per i Broncoviz del Teatro 

dell'Archivolto; dal "Dottor Divago", un monologo 

interpretato da Ugo Dighero, a "Il carnevale degli 

insetti". 

 

852.914 BEN 



Stefano Benni e il teatro: 

una felice consuetudine 

che dura da quasi 

quarant'anni, una miscela 

di fantasia, comicità 

corrosiva e invenzioni, 

tutte pensate per la scena 

e molto spesso dedicate 

agli amici attori, attrici e 

registi che ne sono 

interpreti e realizzatori. 

Benni è uno scrittore 

poliedrico ed è sempre più 

innamorato del teatro. La 

sua è una continua ricerca sul tema 

dell'Immaginazione e la sperimentazione di nuovi 

linguaggi, nell'ibridarli, in una ricerca continua di 

nuove sensibilità e tonalità espressive. Questo 

terzo volume del teatro di Benni raccoglie dieci 

sceneggiature in forma di racconti… 
 

852.914 BEN 

 

 

La rivoluzione, il gruppo 

di boiardi di provincia 

del Lavoro culturale, alla 

fine non la fanno mai; 

Marcello, 

nell'Integrazione, si 

ferma prima di scagliare 

il mattone contro la 

metropoli che lo asfissia 

con le sue torri 

metalliche; il narratore 

della Vita agra non attua 

il piano di far saltare in 

aria il torracchione della 

grande azienda che ha lasciato morire ammazzati 

quarantatre minatori… 

     853.914 BIA 

 

 

 

Si tratta del primo dei "Sette 

sogni" dedicati al mito di 

fondazione americano. 

Quando nel 1990 Vollmann 

si mise in cammino verso le 

desolazioni artiche per 

scrivere questo suo primo 

capitolo dell'epopea 

genocida di scoperta, 

conquista e fondazione degli 

Stati Uniti d'America, sapeva 

che nel suo zaino di 

esploratore dell'estremo 

doveva stipare il mondo del mito assieme a 

quello dell'autobiografismo radicale, l'erudizione 

che abbraccia quattro cicli discordanti di 

sanguinose saghe nordiche e l'appunto 

occasionale preso sul taccuino da viaggiatore… 

813.54 VOL 

 

«Questo sarà un manuale di 

volo. Però senza aerei, 

mongolfiere o elicotteri. Questo 

sarà il resoconto di un'arte che 

ha segnato un bel pezzo della 

storia del mondo. Questa sarà 

la cronaca autentica delle 

avventure straordinarie di un 

gruppo di eroi un po' trasognati 

che, senza accorgersene o 

volerlo, fecero ciò che a noi 

riesce impossibile: decollarono. Storie di uomini 

volanti. Circa duecento, solo quelli attestati. 

Duecento, fra principi, villani, dottori di chiesa o 

miscredenti, che solcarono i cieli di un'Europa 

bambina…   858.9208 BUO 

 

 

 

Appartata per scelta, Chandra 

Livia Candiani si rivela invece 

poetessa aperta e generosa: 

la sua parola è soprattutto 

ascolto e comunicazione, voce 

che parla a un "tu" spesso 

lontano nello spazio o nel 

tempo, e lo include, e si 

include, in un "noi" di 

fratellanza universale che 

unisce tutte le creature 

dell'universo, anche quelle 

passate e future. "Leggerezza 

è il termine che la contraddistingue", ha scritto di 

lei Giovanna Rosadini: una leggerezza che si 

accompagna a forza, come ben delinea l'ossimoro 

nel titolo di questa raccolta, in cui si affrontano 

temi assoluti… 

851.92 CAN 

 

 

 

 

Texas, ultimo scampolo 

dell'Ottocento. Il mondo 

è cambiato, ma la storia 

continua. Niente più 

mandrie di bestiame 

che percorrono praterie 

immense, ma treni che 

tagliano l'orizzonte. 

Tutto riprende da dove 

era iniziato, però con un 

salto di una ventina 

d'anni: Woodrow Call è 

di nuovo nella terra da 

cui si era allontanato 

per un'ormai 

leggendaria spedizione nel Montana. Tanti suoi 

amici di un tempo non ci sono più, come non ci 

sono più i nemici che conosceva bene, gli indiani 

e i messicani. I nuovi nemici sono i fuorilegge, 

che imperversano su entrambe le sponde del Rio 

Grande… 

      813.54 MCM 



«La guerra non la pagherà 

solo il regime: la pagherà 

l'Italia, e noi erediteremo 

le macerie. Però noi 

vediamo l'occasione di 

ricostruire! Invece là, - 

puntò il bastone in 

direzione del continente, la 

maggior parte della gente 

ancora sonnecchia, 

intorpidita dal fascismo. 

Qui a Ventotene vediamo il 

futuro, mentre nel resto 

d'Italia non ne hanno la 

minima idea! E allora chi sono gli isolati? Chi 

sono i veri prigionieri del loro tempo?» Isola di 

Ventotene, colonia di confino degli antifascisti, 

1939. Erminio è un giovane socialista, ex 

studente di Lettere a Bologna... 

 

853.92 WUM 

 

 

 

Che cos'è l'andare in montagna 

senza la conquista della cima? 

Un atto di non violenza, un 

desiderio di comprensione, un 

girare intorno al senso del 

proprio camminare. Questo 

libro è un taccuino di viaggio, 

ma anche il racconto illustrato, 

caldo, dettagliato, di come 

vacillano le certezze col mal di 

montagna, di come si dialoga 

con un cane tibetano, di come il paesaggio 

diventa trama del corpo e dello spirito. Perché 

l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi alla 

leggera: è una montagna viva, abitata, usata, a 

volte subita, molto lontana dalla nostra… 

 

915.49604092 COG 

 

 

Leyli Maal è una donna maliana 

molto bella, madre di tre figli, 

che vive in un minuscolo 

appartamento della periferia di 

Marsiglia in compagnia di una 

collezione di civette e di una 

montagna di segreti. Quella che 

apparentemente è la vita 

tranquilla di un'immigrata ben 

inserita viene però scossa da 

due delitti sanguinari in cui 

sembra coinvolta la figlia maggiore Bamby, 

ventenne bellezza mozzafiato. I due omicidi si 

rivelano ben presto essere il coperchio del vaso 

di Pandora del racket dell'immigrazione 

clandestina, scoperchiato il quale vengono alla 

luce scheletri nell'armadio di personaggi 

insospettabili e agghiaccianti organizzazioni che 

lucrano sulla pelle dei più derelitti… 

     843.92 BUS 

Quello che tenevo compresso 

dentro di me, nell'ora di educazione 

fisica o durante i film di Maciste, o 

certe sere quando andavo a 

dormire e avevo paura, era 

l'angoscia di dimostrare di essere 

maschio. Doverlo far vedere a tutti, 

ogni ora, ogni giorno, ogni 

settimana. E ogni volta misurare la 

mia inadeguatezza». «Se c'è qualcosa che mi 

dispiace molto, se ho un dolore fisico, se ho una 

scadenza, se devo risolvere un tarlo interiore, se 

ho dei dubbi, se ingrasso, se mi colpisce un lutto 

molto doloroso, se faccio un incidente per strada 

- ignoro; ignoro tutto. Vado avanti, non voglio 

intoppi. Continuo»… 

     853.914 PIC 

 

 

 

Chicago a cavallo fra gli anni 

Venti e Trenta: una città 

divisa fra il North Side 

controllato dagli irlandesi e il 

South Side di Al Capone; sullo 

sfondo, i vizi e le perversioni 

dell'alta società, la corruzione 

dei politici. Mike Hodge, 

veterano della Prima guerra 

mondiale e giornalista di 

cronaca al Tribune, e i suoi 

colleghi fanno un quotidiano sfoggio di cinismo e 

si mantengono fedeli al voto fatto alla Verità, per 

quanto essa sia quasi sempre impubblicabile; e si 

danno, come tutti, a colossali bevute di alcol di 

contrabbando. Ma quando Mike si troverà 

coinvolto nell'assassinio della donna che ama, la 

sua vita e il fragile equilibrio su cui si reggeva 

verranno travolti...   813.54 MAM 

 

 

 

Ugo odia il proprio nome. Ricco 

di famiglia, ha fatto carriera 

nell'editoria tra competizioni 

aziendali, problemi di 

management e sarcasmi sulla 

letteratura mediocre. Al lavoro 

è efficiente, perfezionista, 

disprezza i buoni «che usano la 

modestia come una clava»; si 

vendica in pubblico di 

un'infelicità  privata, perché le 

ossessioni non solo erotiche 

l'hanno condannato alla solitudine. Per lui, 

piacere e dominio coincidono. Quando la 

vecchiaia si annuncia con segni inequivocabili, 

Ugo decide che è ora di dare un senso alla 

propria vita e, da poeta senza poesie, crede di 

riscattarsi mediante l'azione: usando a sproposito 

una conquista civile, progetta un velleitario 

suicidio per procura. Ma il destino ha in mente 

altro e lo conduce dove mai avrebbe sospettato. 

853.914 SIT 



Nella cultura occidentale, 

principio, creazione e 

comando sono 

strettamente intrecciati. 

L'arché, l'origine, è 

sempre già anche il 

comando, l'inizio è sempre 

anche il principio - il 

«principe» - che governa e 

comanda. Questo è vero 

tanto in teologia, dove Dio 

non solo crea il mondo, 

ma lo governa e non cessa 

di governarlo attraverso 

una creazione continua, 

quanto nella tradizione filosofica e politica, in cui 

principio e creazione, comando e volontà 

formano insieme un dispositivo strategico senza il 

quale l'edificio della nostra società crollerebbe... 

 

195 AGA 

 

 

Lo sapevate che è esistito un 30 

febbraio 1712 in Svezia? Che, al 

contrario, alle isole Samoa, il 30 

dicembre 2011 è stato 

soppresso? Che alle isole 

Diomede, nel Pacifico, si può 

«vedere» il domani e 

«guardare» l'ieri? Che la Francia 

s'è allineata all'ora tedesca nel 

1940, per non cambiare più? 

Che Teresa d'Avila è morta nella 

notte tra il 4 e il 15 ottobre 

1582? Il tempo infatti è come l'aria che si 

respira: invisibile ed impalpabile. E se oggi 

questa misurazione obbedisce a delle regole 

rigorose che ci sembrano evidenti, queste sono 

però lontane dall'essere perfette, universali ed 

immutabili... 

     389.17 MAR 

 

 

Prototipo del mostro acquatico 

nell'immaginario occidentale, 

fonte di ispirazione per filosofi e 

romanzieri, il Leviatano biblico è 

il punto di partenza per una 

indagine originale volta ad 

analizzare, in un confronto fra 

tradizioni classiche, ebraiche e 

cristiane, il sapere degli antichi 

in merito a draghi e mostri 

marini. Queste creature 

fantastiche, che presentano tratti comuni nelle 

diverse culture di area semitica e mediterranea, 

rivestono forti significati simbolici, impersonando 

il caos, l'avversario contro cui lotta la divinità. 

Nella tradizione cristiana sarà sotto le sembianze 

del drago che il diavolo si dedicherà a infestare la 

vita dei cristiani. 

 

398.469 ANG 

Quanto misteriosi e abissali 

sono i legami che tengono 

insieme le famiglie? Quale 

sortilegio innesca la fiamma 

che spinge due persone ad 

amarsi? Dove nasce la 

tensione che dura una vita 

intera tra una madre e un 

figlio? Perché un fratello e 

una sorella diventano più 

forti tenendosi stretti l'uno 

all'altra? Come spiegare la 

compassione che affiora 

dalla rivalità? Quanto dura la scia di quel che si è 

provato quando un grande amore si dissolve?… 

 

853.92 PAC 

 

 

Il futuro dell'uomo è segnato, 

tecnologia e corpo umano sono 

destinati a essere entità sempre 

più legate tra loro: l'elettronico 

sarà dentro il corpo umano, e il 

corpo sarà ispirazione della 

tecnica: L'alba del nuovo tutto è il 

libro che ci svelerà cosa significa 

vivere da esseri umani in un 

momento di possibilità 

tecnologiche senza precedenti. 

Lanier, colui che ha inventato la definizione di 

"realtà virtuale", racconta come la VR sarà 

sempre più in grado di illuminare e amplificare la 

comprensione della nostra specie, e offre ai 

lettori una nuova prospettiva sul funzionamento 

di cervello e corpo. Attraverso l'autobiografia, 

l'approccio scientifico, la filosofia e molti esempi 

pratici, un testo che svela come la realtà virtuale 

potrà rendere le nostre vite più ricche, armoniose 

e felici. 

    303.4834 LAN 

 

 

 

«Sono anni che mi 

interrogo sul giorno dopo. 

Sappiamo tutti di cosa si 

tratta, di quel risveglio 

che per un istante è 

normale, ma subito dopo 

viene aggredito dal 

dolore.» Quando si perde 

un genitore, un 

compagno, un figlio, un 

lavoro, una sfida decisiva, 

quando si commette un errore, quando si va in 

pensione o ci si trasferisce, c'è sempre una 

mattina dopo. Un senso di vuoto, una vertigine. 

Che ci prende quando ci accorgiamo che qualcosa 

o qualcuno che avevamo da anni, e pensavamo 

avremmo avuto per sempre, improvvisamente 

non c'è più… 

 

858.9203 CAL 



"Tracce" è un'opera dalla genesi 

complessa, 

programmaticamente 

eccentrica, sospesa tra 

narrazione e riflessione 

filosofica, e rappresenta il frutto 

esemplare di quel «pensare 

anche affabulando» teorizzato 

da Bloch. Apologhi, motti di 

spirito, proverbi, fiabe 

romantiche, leggende classiche 

e orientali, frammenti di dialoghi e conversazioni, 

romanzi avventurosi e polizieschi vengono 

raccontati, riletti, interpretati, trasfigurati. Per 

Bloch riscoprire il valore delle storie significa 

anche utilizzarle per modificare radicalmente la 

struttura dell'argomentazione filosofica, 

richiamandola a ciò che sta prima o fuori del 

pensiero sistematico, collegando sensibile e 

sovrasensibile, vissuto e metafisica... 

838.91208 BLO 

 

 

 

"La città" e "Maledetta 

galassia!", vere e proprie 

perle del fumetto di 

fantascienza composte 

rispettivamente di quattro e 

tre episodi, videro la luce tra 

il 1998 e il 1999 ne secondo 

e terzo numero della collana 

bonelliana "I grandi comici 

del fumetto", inaugurata dal 

maestro Jacovitti. Frutto dell'incontro di due 

monumenti del fumetto italiano - Franco 

Bonvicini e Giorgio Gavazzano - i due racconti 

furono tra gli ultimi firmati da Bonvi prima della 

sua tragica morte; ricchi di poesia, eppure 

irresistibilmente ironici, rappresentano l'ennesima 

testimonianza della poliedricità del cartoonist 

emiliano…   741.5945 BON 

 

 

 

Avere vent'anni. Trasferirsi a 

New York perché è la città in 

cui tutto è possibile. 

Realizzare i proprio sogni. 

Assolutamente no. 

L'acclamata fumettista 

statunitense Julia Wertz 

racconta in questo graphic 

novel autobiografico il suo 

primo anno a New York: 

quattro diversi appartamenti, 

sette terribili lavori, tragedie 

familiari, viaggi disastrosi e troppe bottiglie di 

whiskey. Un libro esilarante a tratti commovente, 

che smonta l'immaginario idilliaco di una 

generazione globalizzata che vede nella Grande 

Mela il paradiso delle occasioni che cambiano la 

vita. 

741.5973 WER 

"New York" raccoglie le quattro 

celebri graphic novel ambientate 

nella Grande Mela: "New York", 

"Il palazzo", "City People 

Notebook", "Gente invisibile". Un 

intreccio di desideri non esauditi, 

amori sconvenienti, destini 

evitati e inevitabili. Un formicaio 

di persone ferite, danneggiate, 

sofferenti e invisibili. Un insieme eterogeneo di 

odori, rumori, sussurri e grida. Un uragano di 

sensazioni in un mondo che altro non è se non 

uno sfondo sapientemente dipinto nel quale 

recitano i più svariati attori, rapiti dall'occhio 

attento di Eisner, a cui nulla sfugge, e 

intrappolati sulla carta… 

    741.5973 EIS 

 

 

 

Un libro per 

smettere di 

espiare: “Non 

sono stata io” 

(Vànvere 

edizioni), con i 

disegni di Franco 

Matticchio. Glielo 

dice la pioggia, 

glielo dice il vento, glielo soffiano nelle orecchie 

le nuvole, un palloncino che vola nell’aria, una 

voce uscita da un cassetto: «Sei stata tu, 

Chiara». Ma Chiara lo sa che non è vero. E anche 

noi. Perché in fondo Chiara ci assomiglia, Chiara 

siamo tutte, quando non abbiamo il coraggio di 

dire basta, e piuttosto che discutere preferiamo 

prenderci le colpe. Ma: e chi è stato, allora? Be’, 

neanche da chiedere. È stato lui... 

741.5945 MAT 

 

 

 

In un villaggio alle pendici 

delle Alpi è notte e cade la 

neve. Margherita, giovane 

donna cresciuta dalle 

suore, attraversa il bosco 

con un’ascia in mano per 

salvare il proprio bambino. 

In una radura, Valeriana, 

Gramigna e Domenica - 

orfane e figlie di profughi 

come Margherita - sono 

intente nella preparazione 

di un misterioso rito 

magico. Attorno a loro, 

prende forma una storia di 

escluse che lottano disperatamente contro il 

destino, insieme alla visione allucinata di una 

provincia dove il Cristianesimo convive con più 

antiche credenze pagane… 

 

741.5945 COR 



Dopo un'operazione 

annunciatagli come 

insignificante, il quattordicenne 

David Small scopre di non 

essere più in grado di parlare. 

Gli è stata rimossa una corda 

vocale, e il taglio sulla gola 

(composto da ventinove punti, 

gli Stitches del titolo) gli è stato 

ricucito alla bell'e meglio. Scoprirà solo dopo 

l'intervento di aver avuto un tumore alla gola e di 

essere stato ignorato dalla famiglia e dai medici. 

In Stitches, David Small racconta la propria 

storia. Una storia vera, ma talmente assurda da 

sembrare uscita da un romanzo di Kafka: un 

racconto sulla crescita, sull'amore negato, sulla 

famiglia, nelle parole di un piccolo uomo che 

decide di diventare grande lasciandosi alle spalle 

la sofferenza e di partire, finalmente, portando 

con sé la propria unica ricchezza... il sogno di 

diventare un artista.   741.5973 SMA 

 

 

 

Sai chi c'è a 

casa di Babbo 

Natale e lo aiuta 

a organizzare il 

lungo viaggio 

della notte della 

Vigilia? Scopri in 

ogni pagina la 

sorpresa di 

Natale! Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 CAS 

 

 

 

Il Natale è in 

pericolo! È già il 

primo dicembre e 

Santa non ha ancora 

fatto alcun 

preparativo per la 

magica notte tanto 

attesa dai bambini. 

Non fa altro che rimpinzarsi di dolci, è diventato 

grassissimo e non riesce ad alzarsi dalla poltrona. 

Per fortuna bussa alla sua porta l'arzilla Miss 

Befy... Età di lettura: da 5 anni. 

R 808.899 DEG 

 

Tutti gli anni, tra il 5 e il 

6 gennaio, a ricordo della 

notte prodigiosa in cui la 

stella cometa rischiarò il 

cammino dei Re magi, 

arriva la Befana. Storie, 

leggende e racconti 

tradizionali da leggere 

insieme nell'attesa che la vecchina sulla scopa 

riempia di doni le calze di grandi e piccini. Età di 

lettura: da 5 anni. 

    R 853.92 PAR 

 

 

Il mondo abitato nel 

paleolitico durante l'ultima 

glaciazione si sta 

lentamente coprendo di 

ghiacci e il clima diventa 

ogni giorno più rigido. 

Toku, un giovane ragazzo 

del clan dell'Acqua Amara, 

ha appena perduto suo 

padre, un grande 

cacciatore di ta-tanga, il 

terribile orso delle 

caverne. Sorretto dall'aiuto 

del suo clan, Toku dovrà quindi provvedere in 

qualche modo alla sua famiglia, affrontando 

imprevisti e superando prove impegnative per 

diventare anch'egli un valido cacciatore. Età di 

lettura: da 7 anni. 

 

R 853.914 VIT 

 

 

 

Nel 2020 

ricorreranno i 100 

anni dalla nascita 

di Gianni Rodari. 

Sarà una 

bellissima 

occasione per 

tutti per 

riscoprire non 

solo quanto 

grande sia stato, 

ma soprattutto 

quanto bisogno abbiamo ancora delle sue parole 

divertenti, acute, intelligenti, lungimiranti, 

aperte, coerenti, rette... Abbiamo perciò deciso di 

rendergli un tributo particolare, coinvolgendo 100 

grandi illustratori italiani e stranieri e chiedendo a 

ciascuno di realizzare una tavola scegliendo la 

propria favola o filastrocca di Rodari preferita. 

Età di lettura: da 6 anni. 

R 853.914 ROD 



È la storia di un orso in 

cerca della propria 

identità. Gira per il 

bosco chiedendo agli 

altri animali: "Chi 

sono? Sono felice? 

Sono bello? Siamo 

amici? A cosa stai 

pensando? Posso 

pensare assieme a 

te?". Incontra la Mucca 

Mollacciona, il Ramarro 

Rilassato, il Penultimo 

Pinguino, la Taxi-Tartaruga e nella Fantastica 

Foresta si chiede quali sono i vari tipi di silenzio. 

Una storia ricca di immaginazione e di filosofia, 

semplice, ironica e intelligente, illustrata dai 

meravigliosi disegni a colori di Wolf Erlbruch. Età 

di lettura: da 7 anni. 

 

R 892.437 LAV 

 

 

 

Un'antica profezia, una 

principessa ribelle e una 

leggendaria corona da 

salvare. Un tempo 

esisteva una grande, 

immensa e mitica terra: 

l'Impero della Fantasia. 

Ma un mago malvagio 

conquistò il potere e la 

trasformò in un regno 

grigio e desolato. Ora una 

compagnia di eroi, guidati 

dalla principessa Alina e 

da un valoroso cavaliere, 

ha una grande missione: ritrovare la corona e far 

rinascere l'antico impero. Età di lettura: da 7 

anni. 

    R 853.914 STI 

 

 

"Se qualcuno fosse 

in grado di guardarci 

dall'alto, vedrebbe 

che il mondo è pieno 

di persone che 

corrono in fretta e 

furia, sudate e 

stanche morte 

nonché dello loro 

anime in ritardo, 

smarrite." Età di 

lettura: da 10 anni.  

R 891.8538 TOK 

 

La Befana sta per partire 

quando: «Ahi! Il colpo 

della strega!». Invoca le 

amiche streghe buone: 

«Tulipandra guariscimi! 

Devo partire!». Ma può 

farlo solo chi l'ha colpita: 

Tulipandra chiama la 

brutta e grigia 

Dondomelia. «Perché 

l'hai colpita?». «Ha sbagliato!». Ma come? Doni ai 

buoni, carbone ai cattivi. «Hai sempre sbagliato! 

Non ci sono bimbi cattivi, solo vivaci!». «E il 

carbone?». «Se i bimbi crescono tra i rimproveri 

diventeranno cattivi. Il carbone va agli adulti: 

fanno le guerre, avvelenano l'aria»… Età di 

lettura: da 5 anni.  R 853.92 RAN 

 

 

 

C'è un 

castello; nel 

castello il re 

Romualdo e 

sua figlia la 

principessa 

Petunia. 

Una 

mattina la principessa Petunia apre la finestra e 

guarda giù, vede i riflessi del sole sul mare ed 

esclama "papà, quella piscina là, la voglio qua!" 

Età di lettura: da 5 anni. 

R 808.899 TES 

 

 

 

Il ragnetto 

andando in giro 

si stancava 

facilmente così 

mentre 

camminava 

sbadigliava di 

frequente. Pur 

avendo otto 

zampe lui 

sentiva la fatica e peggiora tutto quanto se si 

trova una salita. Età di lettura: da 4 anni. 

 

R 808.899 TES 



A Gigina, 

dall'altezza dei 

suoi 115 

centimetri, il 

mondo appare 

come un 

gigantesco, 

formidabile 

gioco. Una 

scoperta 

continua. 

Insieme alla 

sorellina Gigetta (che essendo più piccola è 

complice ma anche prima vittima), parte 

all'esplorazione di quel mondo progettato dagli 

adulti e che i bambini riescono a ripensare, 

stravolgere e adattare a loro misura. Perché 

spesso non è altro che una questione di punti di 

vista. Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 808.899 TES 

 

 

 

La storia dell'Orsetto e 

del suo padroncino Fred, 

il racconto di un'amicizia 

profonda negli anni 

tragici della Seconda 

guerra mondiale. A 

narrarla è proprio 

l'Orsetto, che per tutto il 

tempo ha tenuto 

compagnia al bambino 

dalla tasca del cappotto 

o sul davanzale di una 

finestra. Da lui apprendiamo come e perché i 

genitori di Fred furono costretti a nascondere il 

figlio (e con lui l'Orsetto) presso altre famiglie, 

del loro lungo peregrinare e della persecuzione 

nazista degli ebrei... Età di lettura: da 6 anni. 

R 892.437 ARG 

 

 

Samantha racconta in prima 

persona, e in modo semplice 

e comprensibile, la sua 

straordinaria esperienza 

nella Stazione Spaziale. 

Come ci si prepara a una 

missione così importante, 

come è fatta la Stazione e 

da chi è composto 

l'equipaggio delle spedizioni 

a cui prende parte. Il 

racconto diventa poi cronaca 

quotidiana della sua vita 

lassù: quali esperimenti 

scientifici sono stati fatti; come si riesce a 

dormire, lavarsi, camminare, fluttuare quando sei 

in orbita; che effetto fa vedere la Terra dall'alto e 

quali possono essere i futuri progetti per gli 

astronauti… Età di lettura: da 8 anni. 

R 629.4092 CRI 

Estate, 1968. Max ha diciassette 

anni e il desiderio inguaribile di 

viaggiare. Per lui la vita ha il 

sapore della libertà, della 

leggerezza e dell'amore per Bea. 

Bea bellissima, bionda e luminosa 

come la Primavera di Botticelli. 

Adesso che la scuola è finita - che 

si sono chiusi i battenti di quella 

prigione immobile - è arrivato il momento di 

partire per il sud della Francia: zaini in spalla, 

vestiti a fiori impalpabili, la musica di Bob Dylan 

nel cuore e la voglia di lasciarsi indietro un 

mondo vecchio, stantio. La loro avventura è 

costellata di artisti, personaggi ambigui e una 

compagnia teatrale di hippie… Età di lettura: da 

16 anni.   GA 853.914 ZAN 

 

 

 

A casa o a scuola, la 

mattina o la sera, tutti 

mangiamo. Questo 

coloratissimo libro è 

pieno di curiosità e 

informazioni su ogni 

aspetto degli alimenti, 

dalla coltivazione alla 

cottura, dai valori 

nutrizionali al gusto. 

Scopri di che colore 

erano una volta le 

carote, quale fu 

l'ultimo pasto servito 

sul Titanic e quale 

spezia costa più dell'oro in questo libro originale 

e interessante. Età di lettura: da 9 anni. 

 

R 641.3 CEN 

 

 

 

La naturalista Sy Montgomery 

esplora il mondo fisico ed 

emotivo dei polpi, insieme alle 

incredibili connessioni che 

queste creature 

straordinariamente complesse 

e vivaci hanno con gli esseri 

umani. Dall'acquario del New 

England alle barriere coralline 

della Polinesia Francese e del 

Golfo del Messico, l'autrice ha 

studiato a lungo queste 

creature selvagge, solitarie e predatorie. Ed è 

diventata amica di polpi dalle personalità molto 

diverse: Athena la gentile, Octavia l'assertiva, 

Kali la curiosa, Karma la gioiosa. I polpi 

manifestano la loro intelligenza in una miriade di 

modi: evadendo dalle proprie vasche come 

orangotanghi, ricorrendo a continue astuzie per 

ottenere cibo, o giocando a palla con sapienti 

getti d'acqua… Età di lettura: da 12 anni. 

R 594.56 MON 



 

È la fine del mondo e un terribile nubifragio sta 

per arrivare. Fortunatamente per Dave e suo 

figlio Finny, una coppia di goffi animaletti, 

un'arca è stata costruita per salvare tutti gli 

animali sulla terra. Dopo alcune peripezie 

riusciranno a salire sull'arca, ma soltanto grazie 

all'aiuto di Hazel e sua figlia Leah. Entrambi 

penseranno di essere salvi, ma solo fino a 

quando i loro figli non cadranno fuori dall'arca e 

successivamente in mare. Adesso i piccoli Finny e 

Leah dovranno lottare per sopravvivere contro 

predatori affamati e raggiungere la cima di una 

montagna, mentre Dave e Hazel dovranno 

dimenticare le loro diversità e costringere l'arca a 

tornare indietro per recuperare i due "naufraghi". 

DVD R 791.4334 OOO 

 

 

 

 

 

Mia è solo una bambina quando stringe una 

straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino 

bianco nato nell'allevamento di felini dei genitori 

in Sudafrica. Per anni, i due crescono insieme e 

condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, 

Mia scopre che il padre ha intenzione di vendere 

Charlie, divenuto uno splendido esemplare 

adulto, ad alcuni bracconieri senza scrupoli. 

Determinata a salvare il suo migliore amico, non 

ha altra scelta che scappare con lui per 

raggiungere la riserva naturale di Timbavati, 

dove il leone sarà protetto per sempre. 

Estremamente coinvolgente ed emozionante è 

una storia che, insegnando il rispetto per la 

natura, toccherà il cuore di tutti. 

DVD R 791.43 MIA 


