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MORALISTA 
 
Compera i libri / per strapparne / le pagine oscene. / 
Gli costa un po’ / ma gli fa bene. 
 
Marcello Marchesi 
 
  
 
Se il moralista si limitasse a strappare quelle 
pagine che ritiene oscene pagandole di tasca 
propria, la civiltà di diritto – comunque - non ne 
risentirebbe. Il problema è quando l’ipocrisia va 
oltre lo strappo delle pagine e diventa criminale. 
E in questo inizio d’anno, purtroppo, abbiamo 
assistito a un clamoroso esempio di questa 
seconda evenienza.  
Allora in biblioteca, anche questo mese, troviamo 
una cospicua dose di antidoti alla stupidità, 
strumenti per riflettere con la propria testa, non 
condizionati da dogmatismi e preconcetti: i libri. 
Ah, le pagine… non strappatele. 
 

Buone letture, 
il Sabbadino 

 
 
 

 

Per la prima volta viene 
raccolta in volume la 
produzione umoristica di 
uno dei fondatori della 
comicità italiana: come 
giornalista prima e come 
autore radiofonico e 
televisivo poi, Marcello 
Marchesi ha fatto ridere 
due generazioni di 
italiani con le sue 
battute fulminanti. Un 
umorismo dissacrante e 
mai volgare, che ha 
animato mezzo secolo di 
spettacolo e continua a 

strappare risate ironizzando sui vizi dei famosi e 
sulle manie della gente comune… 

857.914 MAR 
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Queste 267 vite, 
scritte da Eugenio 
Baroncelli, frutto di 
un collezionismo 
intellettuale o del 
desiderio di aver 
"vissuto la vita degli 
altri" e ancor di più il 
loro capriccio, sono 
raccolte in sedici 
sezioni, smilze 
categorie in cui lo 
scrittore mostra 
crudelmente che si 
possano riassumere 
in barba alla vanità. 
Dagli Amanti ai 
Fumatori di sigaro; da Come le foglie a Da qui 
all'eternità; Diavoli e maghi, Freaks, Scomparsi, 
Suicidi, e molte altre fantasie ancora, dedicate "ai 
fantasmi che hanno un sacco di tempo per 
leggere perché nel tempo non vivono". 

858.914 BAR 
 
 
 

La morte come 
realizzazione perfetta 
della vita, è la chiave 

scelta da Baroncelli, in 
questi fulminanti 

microracconti, per 
rievocare le circostanze 
pratiche e spirituali del 

trapassare di altrettanti 
protagonisti della storia, 

della mente, della cultura, 
della memoria personale 
e collettiva. Sono quindi 

tanatografie, per così dire, o biografie ironiche, 
colte, capziose, prese da un particolare della vita, 

come una tela si prende da un lembo, che nel 
caso è la morte; e anche quando questa è tanto 

oscura o luminosa quanto un personaggio è stato 
brillante o opaco, la morte si offre comunque, nel 

racconto, come un'impossibile chiarificazione. 
 

858.914 BAR 



Milano, 1945. La guerra 
è finita, la città liberata, 
ma la vita quotidiana è 
segnata dalle ferite dei 
bombardamenti, la 
penuria di tutto, gli 
strascichi di odi e 
regolamenti di conti. È 
lo scenario che circonda 
la vita di Sveva 
ragazzina, protagonista 
di questo nuovo 
racconto autobiografico, 
dove piccoli fatti 
quotidiani assumono ai 
suoi occhi infantili 
grande importanza… 

 
 
858.91403 CAS 

 
 
 
 
Jean Perdu ha 
cinquant'anni e una 
libreria galleggiante 
ormeggiata sulla 
Senna, la "Farmacia 
letteraria": per lui, 
infatti, ogni libro è una 
medicina dell'anima. Da 
ventun anni vive nel 
ricordo dell'amata 
Manon, arrivata a Parigi 
dalla Provenza e sparita 
all'improvviso 
lasciandogli soltanto 
una lettera, che Jean 
non ha mai avuto il 
coraggio di aprire… 

833.92 GEO 
 
 
 

Un cellulare che squilla 
nella notte, una voce 
irriconoscibile e poche 
taglienti parole: una 
minaccia di morte. 
Cesare Almansi, 
avvocato di successo, 
ha da poco deciso di 
entrare in politica 
quando sono iniziate ad 
arrivare queste 
misteriose telefonate. 
C'è solo una persona a 
cui può rivolgersi: il suo 
vecchio amico del liceo, 
il detective Bacci 

Pagano… 
 
853.914 MOR 

È successo che Vanessa 
Benedetti è scomparsa. 
Venuta da fuori, dalla 
"lontana" Umbria, 
gestisce col marito 
Gianfranco, da cui ha 
divorziato per motivi 
fiscali, uno zoppicante 
agriturismo. Un giorno 
ordina chili e chili di 
carne, ma i tedeschi suoi 
ospiti pranzano 
regolarmente al 
Bocacito, il ristorante di 
uno dei pensionati. Poi 
svanisce nel nulla. Questo basta ai vecchietti per 
saltare al thriller… 

853.92 MAL 

 
 

Ottobre 1980, Princeton: 
una giovane archivista, 

Anna Roth, riceve 
l'incarico di recuperare 

tutti i documenti di Kurt 
Gödel, il più affascinante 
ed ermetico matematico 

del ventesimo secolo. 
Per farlo deve avvicinare 

la vedova del grande 
genio, morto da due 

anni, un'anziana e 
spigolosa signora che 

sembra voler mettere in 
atto una sorta di 

vendetta tardiva nei confronti dell'establishment 
accademico rifiutandosi di cedere un archivio dal 

valore storico e scientifico incommensurabile... 
 

843.92 GRA 

 
 

 
Lo chiamano Oltre. Alcuni 

sono appena arrivati in quel 
mondo così simile al nostro 

eppure così diverso. Altri 
invece sono lì da secoli e 

sono ormai indifferenti alla 
perenne coltre di nubi che 

nasconde il sole e 
all'atmosfera cupa che li 

circonda. Ma ognuno di loro 
condivide lo stesso destino: 

dopo essere morti, sono 
stati condannati per 

l'eternità. Sia che abbiano scritto a caratteri di 
fuoco il loro nome nel grande libro della Storia - 

tiranni sanguinari, sovrani spietati, criminali di 
guerra - sia che nel corso della loro oscura 

esistenza si siano macchiati di colpe 
incancellabili, adesso sono tutti relegati in quel 

luogo maledetto… 
813.6 COO 



All'alba di un giorno 
qualsiasi, davanti 
alla Fiera del Lavoro 
di una cittadina 
americana colpita 
dalla crisi 
economica, centinaia 
di giovani, donne, 
uomini sono in 
attesa nella 
speranza di trovare 
un impiego. Invece, 
emergendo 
all'improvviso dalla 
nebbia, piomba su di 
loro una rombante 

Mercedes grigia, che spazza via decine di persone 
per poi sparire alle prime luci del giorno… 
 
 
813.54 KIN 

 
 
 
Convocata 
inaspettatamente dalla 
Sezione casi irrisolti del 
Dipartimento di polizia 
di Charlotte-
Mecklenburg, la 
dottoressa Temperance 
Brennan deve fare luce 
sulla morte di due 
ragazzine scomparse e 
trovate tempo dopo a 
migliaia di chilometri di 
distanza luna dall'altra. 
Dietro gli efferati 
omicidi sembra esserci 
la mano della stessa 
assassina… 

813.54 REI 
 
 
 

In una corsia d'ospedale 
Bacci Pagano sta 

vegliando Jasmìne 
Kilamba: è riuscito a 

stento a liberarla da una 
gang di sadici assassini e 
ora la donna sta lottando 
tra la vita e la morte. Lo 

avvicina un anziano 
tedesco di nome Kurt 

Hessen, arrivato a Genova 
alla ricerca del fratellastro 

italiano, del quale sa 
soltanto che la madre era 

di Sestri Ponente e si 
faceva chiamare Nicla...  

 
 

853.914 MOR 

Tess, giovane sarta stanca 
di passare, le giornate a 

ricamare per pochi spiccioli, 
ha deciso di cambiare la sua 

vita e per ricominciare 
decide di imbarcarsi sul 

Titanic... Grazie a una 
piccola bugia riesce a 
convincere Lady Duff 

Gordon, famosa stilista, ad 
assumerla come cameriera 

personale. Sia Tess sia i 
suoi nuovi padroni si salveranno dal tragico 

naufragio del Titanio, ma una volta arrivati a New 
York verranno alla luce verità sconcertanti su 

quella terribile notte... 
 

813.6 ALC 
 
 

Armonia e integrità: 
stando ai media 
ufficiali, il modello 
cinese è un successo. 
Ma su internet, la 
rabbia dei cittadini si 
scatena. Zhou, un 
funzionario della 
municipalità di 
Shanghai, è il bersaglio 
perfetto per questo 
nuovo genere di caccia 
alla corruzione. Una 
sua foto con in mano 
un pacchetto di 
sigarette di lusso 

infiamma la rete. Due settimane più tardi, viene 
trovato impiccato. È stato davvero un suicidio? 
 
813.6 QUI 
 
 
A Washington D.C. si 
aggira uno strano 
personaggio. Si chiama 
Spero Lucas, ed è un 
veterano dell'Iraq deciso a 
(ri)trovare un posto nel 
mondo, dopo che il suo 
senso della moralità si è 
un po' offuscato a 
Fallujah. Si porta sempre 
dietro un taccuino con cui 
prende nota di cose di cui 
è meglio non prendere 
nota, legge e rilegge gli 
stessi passi della Bibbia, e 
non manca mai, la sera, di 
fare un colpo di telefono alla madre - con le altre 
donne ha rapporti più... occasionali, ma non 
meno devoti. Adesso, lavora come investigatore 
"speciale", e la sua specialità sembra essere 
quella di recuperare refurtiva... 

813.54 PEL 



Nell'India del XVII 
secolo vive e 
commercia Idris, 
mercante somalo ed 
"eterno viaggiatore alla 
ricerca dei confini della 
terra e dell'uomo". 
Arrivato nel Malabar in 
occasione dei 
festeggiamenti in onore 
dello "zamorin", nel 
grande tumulto di quei 
giorni incontra 
Kandavar, un ragazzino 
di nove anni, e capisce 
subito che è suo figlio, 

il figlio che non sapeva di avere, frutto di una 
fugace relazione proibita… 
 
 
823.914 NAI 
 
 
 
Dopo un aborto che le 
ha spezzato il cuore, 
Grania Ryan lascia New 
York e la sua carriera di 
scultrice per tornare nel 
villaggio irlandese in cui 
è cresciuta. Un giorno, 
in mezzo alla tempesta, 
sulla scogliera a picco 
sul mare dove è solita 
fare lunghe 
passeggiate, scorge 
Aurora, una bimba 
orfana di madre da cui 
è subito attratta in 
modo misterioso... 
 
823.92 RIL 
 
 
 

Kayleigh Towne, 
famosa cantante, 
riceve una chiamata 
da un numero 
sconosciuto. La strofa 
d'apertura di "Your 
Shadow", la sua 
ultima hit, è il solo 
contenuto della 
telefonata, prima che 
un irrevocabile click 
giunga a troncare la 
comunicazione. Poco 
tempo dopo, durante 
le prove di un 

concerto, Bobby, road manager ed ex amante 
della bella Kayleigh, muore schiacciato da un 
riflettore... 

813.54 DEA 

Alison McGregor e sua 
figlia Jenny, di sei anni, 

sono le star di 
Aberdeen: il loro 

talento canoro le ha 
portate dritte alla 
semifinale del più 

seguito reality show 
nazionale, riempiendo 

di orgoglio l'intera città. 
E avrebbero avuto 

ottime possibilità di 
vincere se qualcuno 

non le avesse rapite nel 
cuore della notte per poi chiedere un riscatto con 

un videomessaggio... 
 

823.92 MAC 

 
 

Sponsorizzazioni fittizie, 
partite truccate, puntate 

clandestine, presidenti 
prestanome, ultras collusi, 

legami pericolosi con i 
calciatori, centri 

scommesse di copertura: 
tutti strumenti utili a 

riciclare enormi somme di 
denaro. A testare le 

alleanze tra i clan italiani e 
quelli stranieri. E a creare, 

soprattutto nel Mezzogiorno, bacini di consenso 
fondamentali. Un racconto documentato e 

scioccante, dal quale emergono l'immagine di un 
calcio quasi completamente privo di anticorpi e 
quella di una criminalità spregiudicata e, come 

sempre, abilissima nel creare sfere di influenza e 
penetrare i grandi poteri economici. 

364.1 DIM 

 
 

I tre figli di Fedor Karamazov, 
un vecchio malvagio e 

dissoluto, sono molto diversi tra 
loro. Dmitrij, detto Mitja, odia il 
padre perché vuole conquistare 

col suo denaro Grusenka, una 
bella mantenuta da lui amata. 

Ivan è un filosofo dell'ateismo e 
un raffinato intellettuale. Alesa, 

il più giovane, è novizio in un 
convento e si trova costretto a 

tornare a casa per il precipitare 
degli eventi. Infine un quarto 

figlio illegittimo è Smerdiakov, epilettico e tenuto 
in casa come un servo. Il vecchio viene ucciso, è 

accusato del delitto Mitja, ma Smerdakov 
confessa a Ivan di essere lui il colpevole, poi si 

impicca. Mitja viene condannato ai lavori forzati, 
Ivan è colpito da una febbre cerebrale, Alesa 

riprende con alcuni giovani la via della 
spiritualità. 

891.733 DOS  



"Pirotecnico spettacolo sotto 
una nevicata", i "Diari" ci 
offrono riflessioni sul dolore e 
la morte, sulle miserie della 
felicità ("Quando Dio si trovò in 
imbarazzo a causa della turba 
d'uomini che non sapevano 
cosa fare di se stessi, creò la 
felicità"), sulla stoltezza 
("Persone che al posto del 
cervello sembrano avere nella 
scatola cranica un pugno 

serrato, tanto si ostinano nella loro stupidità"), e 
uno sguardo disincantato sui sentimenti 
("L'amore dei più: caldo egoismo"), sul prezzo di 
un sapere che "concima l'albero della conoscenza 
con la linfa della vita". Vita che non è altro se non 
"saccheggio dell'uomo interiore", sicché non resta 
che stare ritti digrignando i denti contro i denti 
del mondo.  
 
838.702 HEB 
 
 
Questa edizione evidenzia 
come – pur assoggettati alle 
regole classiche del comico 
e alla propria essenza 
fondamentalmente teatrale 
– i personaggi di entrambe 
le commedie si approprino 
di esempi e postulati 
ricorrenti nell’opera omnia e 
di espressioni rintracciabili 
nei verbali di consulte, nella 
fraseologia dei testi di 
legazioni, nella prosa 
epistolare o ancora nei 
modelli letterari cari a Machiavelli. 
 
 
852.3 MAC 

 
 
 

Quest’opera inedita ci fa 
scoprire il lungo lavoro di 
Manganelli intorno al 
problema della lingua 
letteraria, con risultati 
tutt’altro che secondari 
nel panorama della sua 
ricchissima attività 
saggistica e creativa. Uno 
dei maggiori scrittori del 
secondo Novecento ci 
rivela così una dimensione 
di sontuoso, immaginifico 
splendore linguistico in 
veste poetica. 
 

 
 
851.914 MAN  

Fernande e André sono 
una giovane coppia in 
fuga dai nazisti, che 
insieme ad alcuni amici 
ebrei trascorre il 
periodo della guerra in 
un beato ma angoscioso 
isolamento. La 
promessa che si fanno è 
quella di tornare un 
giorno alla Casa del 
sogno: una villa a picco 
sul mare, in Riviera, 
sotto un faro... 
 
 
853.914 LOE 
 
 

 
Un paese senza nome, 
31 dicembre, scocca la 
mezzanotte. E arriva 
l'eternità, nella forma 
più semplice e quindi 
più inaspettata: 
nessuno muore più. La 
gioia è grande, la 
massima angoscia 
dell'umanità sembra 
sgominata per sempre. 
Ma non è tutto così 
semplice: chi sulla 
morte faceva affari per 
esempio perde la sua 
fonte di reddito. E cosa 

ne sarà della chiesa, ora che non c'è più uno 
spauracchio e non serve più nessuna 
resurrezione? 
869.342 SAR 
 
 
In questo libro il filosofo, 
psicologo, sociologo e 
politologo James Flynn 
illustra perché e come, per 
capire e apprezzare i 
vantaggi e i benefici del 
mondo moderno, è 
necessario saper usare la 
logica; insieme al criterio 
di falsificabilità, aver 
chiaro come si costruisce 
un campione, cosa sono 
un gruppo di controllo, 
una percentuale, una 
proporzione, una 
correlazione, l'effetto placebo e il QI. E anche 
come funziona il mercato, come evitare la fallacia 
naturalistica, e gli abbagli cognitivi che son dietro 
le varie forme di relativismo (culturale, 
epistemologico e storico) e antirealismo.  
 
153.4 FLY 



Che i libri si possano 
incontrare - prima ancora 
che leggere - così come si 
incontrano "altri fenomeni 
della vita e del pensiero", 
e che della vita facciano 
parte "quanto gli alberi, le 
stelle, o il letame", è 
l'aureo presupposto su cui 
poggia questo "libro sui 
libri" di Henry Miller, caso 
anomalo e inclassificabile, 
riconducibile forse 
soltanto al genere 
immaginario 

dell'autobibliografia. Pochi scrittori hanno saputo 
rivelare se stessi come Miller attraverso quegli 
incontri, e queste pagine, lungi dall'essere un 
catalogo erudito, assomigliano piuttosto a una 
tortuosa e camuffata confessione. 
 
818.5203 MIL 

 
 
Nel suo libro, "Il lettore, il 
narrare", pubblicato per 
la prima volta in tedesco 
nel 1982, e ora riproposto 
in italiano con l'aggiunta 
di alcuni inediti 
recentissimi, Peter Bichsel 
si sofferma, sempre 
narrando, su una 
dimensione ironica e 
malinconica, quasi 
domestica della lettura e 
della scrittura. Sottopone 
al lettore un frammento 
del suo perpetuo 
inventario di storie e s'interroga: cosa resta e 
cosa va irrimediabilmente perso nel quotidiano 
rimpasto dell'abitudine?  

808.3 BIC 

 
 

Oltre la democrazia raccoglie 
un certo numero di saggi e 
articoli precedentemente 
pubblicati e si prefigge di 
analizzare i presupposti teorici 
di siffatta progettualità 
politica indagando i caratteri e 
le forme del pensiero politico 
islamico classico e 
contemporaneo. Le promesse 
e le potenzialità di questo 
pensiero sono studiate sia dal 

punto di vista storico sia dal punto di vista 
strettamente teorico delineando alcuni paradigmi 
di interpretazione a lungo termine e 
interrogandosi sulla funzionalità del pensiero 
politico islamico a venire a patti con la 
modernità.  

320.917671 CAM 

Un giornalista divorziato 
e in perenne conflitto 
con un figlio troppo 
preciso ed ordinato, un 
sedicente nobile 
decaduto che perde la 
testa per una ragazza 
lesbica, un geometra con 
visioni mistiche, un 
barista dalla gag facile e 
un primario ospedaliero 
goliardico e impudente : 
le "zingarate" di cinque 
amici toscani, 
interpretati da altrettanti attori di bravura 
insuperata, narrate con un piglio cinico e 
sarcastico che ha fatto epoca nel cinema italiano. 

DVD 791.43 AMI  

 
 

Tra avventure 
passate (al cui centro 
si colloca l'evento 
dell'alluvione di 
Firenze nel 1966) e 
altre presenti, il gioco 
continua e per oltre 2 
ore va avanti senza 
pause: ci sono scherzi 
individuali che i 
burloni fanno subire 
alle consorti, scherzi 
architettati con sottile 
strategia, scherzi che 
i cinque si scambiano 
fra di loro. Insomma 

la girandola continua, finchè una trombosi non 
colpisce all'improvviso Mascetti e ai tre rimasti 
tocca ingegnarsi per consolare l'invalido… 

DVD 791.43 AMI 

 
 
 
Quattro amici, 
Melandri, Sassaroli, 
Necchi e Mascetti, 
mattacchioni in 
gioventù, ma ora 
attempati e acciaccati, 
con un ritorno di 
spregiudicata e 
anacronistica goliardia 
ritentano le bravate 
del passato. Lo scherzo 
più cattivo viene fatto 
al quarto, il conte 
Mascetti, vedovo e 
ridotto sulla sedia a 
rotelle da una 
trombosi, che i tre sistemano in una fastosa "Villa 
Serena", casa di riposo per vecchi danarosi… 
 

DVD 791.43 AMI  

 



Laurita Finton 
divorzia dal marito 
alcolizzato dopo un 
processo in cui 
viene condannata 
per libertinaggio. 
Sulla costa Azzurra 
incontra il ricco 
John Withaker, 
ignaro del suo 
passato. Si amano, 
si sposano, ma la 
suocera la riporterà 
in tribunale. Film 
muto. 
 
 

 
DVD 791.43 FRA 

 

 

 

 

 

Siamo a Londra, nel 
1980. Alex è il capo 
di un quartetto di 
giovani teppisti che 
trascorrono le loro 
giornate 
nell'esercizio di 
efferate violenze e 
stupri, dopo essersi 
drogati. A farne le 
spese sono un 
mendicante 
selvaggiamente 
picchiato, una banda 
rivale fatta a pezzi, 
una ragazza di strada violentata e infine uno 
scrittore...  

DVD 791.43 ARA 

 

 

 

Cracovia, 1939. 
L'industriale tedesco 
Oskar Schindler, bella 
presenza e 
temperamento 
avventuroso, 
manovrando i vertici 
nazisti tenta di rilevare 
un fabbrica per 
produrre pignatte e 
marmitte. Già reclusi 
nel ghetto di Podgorze, 
ed impossibilitati a 
commerciare, alcuni 
ebrei vengono convinti 

da Schindler a fornire il denaro per rilevare 
l'edificio: li ripagherà impiegandoli nella 
fabbrica… 
    DVD 791.43 SCH 

Costretto 
all'immobilità da una 
gamba fratturata, e 
per ingannare la 
noia, un fotoreporter 
passa il tempo alla 
finestra spiando col 
teleobiettivo i 
comportamenti e le 
azioni degli inquilini 
del palazzo di fronte. 
Si trasforma allora in 
un detective e si 
convince così che 
uno di essi ha ucciso 

la moglie...  
    DVD 791.43 FIN 

 

 

 

Due giovani amici 
legati da un rapporto 
omosessuale 
uccidono un loro 
amico solo per 
verificare le loro 
teorie da 
superuomini. Lo 
nascondono in una 
cassapanca al centro 
della stanza in cui si 
svolge tutto il film. Il 
crimine verrà 
scoperto durante un 
cocktail da un 
professore di cui 
avevano travisato 
l'insegnamento.  
    DVD 791.43 NOD 

 

 

 

Jack e Sally sono 
una coppia di 
studenti americani a 
Roma, in attesa 
dell'amica di lei, 
Monica, un'attrice in 
erba con la fama 
della seduttrice 
seriale. John è un 
famoso architetto, di 
ritorno nella città 
eterna dopo 
trent'anni, che 
rivede in Jack se 
stesso da ragazzo e 

tenta inutilmente di metterlo in guardia rispetto a 
Monica. Anche Hayley è giovane e americana: 
innamoratasi di Michelangelo, figlio di un 
impresario di pompe funebri, convoca i propri 
genitori in Italia per far conoscere le famiglie… 
 
    DVD 791.43 TOR 



Tomas Ericsson, un 
pastore protestante, 
sta attraversando un 
periodo di profonda 
crisi spirituale dovuta 
alla morte della 
moglie. Ogni giorno 
sale sull'altare e 
ripete 
meccanicamente 
parole in cui non 
crede più. Quando 
Jonas, un 
parrocchiano, 
sconvolto perché la 
guerra imminente 

rischia di cambiare la vita di suo figlio che sta per 
nascere, chiede il suo conforto, Tomas non riesce 
a darglielo... 
 
    DVD 791.43 LUC 

 

 

 

Un alfabetiere 
per 
imparare... 
ma anche 
semplicement
e da 
ammirare e 
toccare! Con 
elegante 
cofanetto 
copri-
copertina. 
Con pop up di 
lettere e 
splendide 
immagini. Con parti tattili, lettere in Brail. Età di 
lettura: da 5 anni. 

R 741.642 PAC 

 
 

 
"Per 
salvare 
dal gelo le 
uova e far 
nascere i 
pinguini ci 
vuole 
pazienza, 
ma più di 
tutto il 
calore di 
una 
sciarpa e 
quello 

dell'amicizia". Età di lettura: da 5 anni.  
 
 
R 808.899 WOO 
 

Piccole fiabe affascinanti 
da leggere, raccontare o 
semplicemente sfogliare 
per fare amicizia con i 
simpatici e amatissimi 
personaggi di Tony Wolf. 
Rumorosi e un po' 
pasticcioni, i simpatici 
draghi di Dragolandia vi 
stanno già aspettando... 
Età di lettura: da 5 anni.  
 
 
 
 
R 398.2 KAN 

 
 
 

 
"Già da molto tempo 
l'anatra aveva come 
un presentimento. 
'Chi sei? E perché mi 
strisci alle spalle di 
soppiatto?' 'Bene, 
finalmente ti accorgi 
di me' disse la 
morte. 'Sono la 
morte.' L'anatra si 
spaventò. Non la si 
può certo 
rimproverare per 

questo. 'E adesso vieni a prendermi?'". L'autore 
Wolf Erlbruch ha vinto il premio Hans Christian 
Andersen nel 2006, da molti considerato il Nobel 
alla letteratura per ragazzi. Età di lettura: da 5 
anni.  
 
R 833.914 ERL 

 
 
 
Nero è un bimbo 
africano: la sua pelle è 
molto scura e lui si 
domanda il perché. 
Per avere una risposta 
dovrà affrontare un 
lungo viaggio fino al 
saggio Albero della 
vita. Lungo il cammino 
incontra molti animali 
e tutti hanno delle 
domande sul proprio 
aspetto. Perché la 
giraffa ha il collo 
lungo? Perché la 
balena non cammina? Perché lo struzzo non 
vola? A tutti loro l'Albero della vita darà delle 
risposte... Età di lettura: da 5 anni. 
 

R 398.2 KAN 



Anche i giocattoli possono avere un'emergenza 
Bua, ma per fortuna c'è la Dottoressa Peluche 
che sa sempre come aiutarli! Età di lettura: da 3 
anni.  

R 808.899 DOT 

 
 
Roberto ha 
passato una 
bruttissima 
giornata: appena 
arrivato a casa 
risponde male al 
papà e non vuole 
mangiare gli 
spinaci. Che 
rabbia! Ma 
quando la Rabbia 
si materializza, 
Roberto 
comprende 
quanto può 
essere dannosa... 
Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 ALL 

 
 

C'era una volta, o 
forse ci sarà, una 
città di palazzi e 
automobili, strade 
grigie e gente 
frettolosa che aveva 
sempre tante cose da 
fare. Finché, un 
venerdì, da una 
pozzanghera si alzò 
un esile alberello che 
divenne grande, 
grande, grande... Età 
di lettura: da 5 anni.  
 
 

 
R 853.914 RAG 

 

Nel grande 
silenzio della 
savana si 
sente una 
voce lontana. 
Be' come 
canto è molto 
stonato chi 
corre e strilla 
tanto 
allarmato? 
Età di 
lettura: da 2 
anni. 
 
 
R 808.899 TES 

 
 
 
Per scagionare l'amica, le Tea Sisters si lanciano 

nelle indagini: a tempo 
di record, tra 
collezionisti distratti e 
severe nobildonne, 
scopriranno il vero 
colpevole, aiutate 
anche dal ritrovamento 
di antiche lettere 
d'amore tra un orafo 
della corte degli zar e 
una dama di 
compagnia della 
zarina. Alexandra 
potrà così tornare sulla 
pista di pattinaggio e 
salire sul podio. Età di 

lettura: da 8 anni. 
 
R 853.914 STI 
 
 
Crystal si è appena trasferita 
in Italia dall'Irlanda. Anche 
se Pienza è bellissima, il 
primo approccio con i ragazzi 
locali non è facile. Ma tutto 
cambia quando Katia, l'unica 
ragazza con cui ha fatto 
amicizia, la convince a 
partecipare alla pesca della 
sagra del paese. Sul 
bigliettino che Crys ha scelto 
c'è scritto: hai vinto! E non 
si tratta del solito peluche, 
ma di un meraviglioso puledro scuro, a eccezione 
delle zampe e della stella al centro della fronte. È 
amore a prima vista e Crys è pronta ad 
affrontare qualunque sacrificio per riuscire a 
montare Stella Bianca! L'unico problema è che il 
suo "puledro" appartiene alla razza più grande 
del mondo... Età di lettura: da 9 anni. 

 

R 853.92 BON 



"Tic, tic, plin, plin... 
Piove sul mio robot e al 
mio robot non piace 
l'acqua. Troppo tardi! Si 
è preso la ruggine." Ai 
robot, si sa, non piace 
l'acqua: gli arrugginisce i 
bulloni e gli scombussola 
le lampadine. Perciò 
dopo l'acquazzone 
bisogna correre subito ai 
ripari. Un cambio di 
molle e un veloce giro 
nel ciclotrone del Dottor 

Ferraglia ed ecco che il mio robot torna di nuovo 
in piena forma! Un pop up book, in cui da ogni 
pagina saltano fuori simpaticissimi robot di ogni 
forma e colore. Sono tutti diversi, ma hanno però 
qualcosa in comune: a nessuno di loro piace 
l'acqua! Età di lettura: da 5 anni. 

R 741.642 UG 

 
 
 
Dal dialogo con sua nipote, 
che gli chiede di scrivere una 
poesia tutta per lei, comincia 
la ricerca di "parole bambine" 
di Pierluigi Cappello. Pierluigi 
sa che la sfida è ardua, che 
non è affatto più semplice 
che con i grandi: "I bambini 
sono molto sensibili agli 
aspetti sonori, e dunque ai 
versi ben scolpiti. Bisogna 
avere una cura quasi 
maniacale, e le rime devono essere sorprendenti 
e concrete." E allora eccole qui, le sue trentatré 
poesie per Chiara e tutti i bambini come lei, 
accompagnate dalle illustrazioni di Pia Valentinis. 
Età di lettura: da 7 anni.  

R 851.92 CAP 

 
 
 

Camille è una brava 
ragazzina, Camille è 
assennata, su Camille si 
può sempre contare... Ed 
è un bene che sia così 
perfetta, perché in 
famiglia ci sono tanti 
problemi e mamma e 
papà non hanno tempo 
per lei. Ma Camille in 
qualche modo deve 
sentirsi rassicurata, deve 
tenere a bada l'angoscia 
che la circonda, così 
conta, conta senza 
fermarsi, perché dai 

numeri trae la forza per andare avanti… 
Età di lettura: da 13 anni 

GA 843.92 OUR 

Il tempo non vuole 
fermarsi continua a 
correre. E Joel corre con 
lui. Dalla neve mezza 
sciolta germoglia una 
nuova primavera. E arriva 
un'altra estate, con il sole 
che sembra non stancarsi 
mai di splendere. E arriva 
un autunno con i mirtilli 
rossi, le foglie che cadono 
e la brina che scricchiola 
sotto le ruote della 
bicicletta. Arriva un 
autunno in cui Joel sta per compiere quattordici 
anni. Età di lettura: da 13 anni. 
 
GA 839.7374 MAN 

 
 

 
A dodici anni, Zach 
passa i pomeriggi a 
inventare storie con 
le sue due migliori 
amiche, Poppy e 
Alice: i tre hanno 
affidato il dominio 
del loro regno 
immaginario 
all'enigmatica 
Regina, una bambola 
di porcellana così 
perfetta da sembrare 
viva… 
Età di lettura: da 12 
anni. 

 
GA 813.6 BLA 

 
 
 
 
Un 
simpatico 
libretto 
con le 
pagine di 
cartone e 
finestrelle 
grandi 
grandi per 
conoscere 
la famiglia 
della 
piccola 
Peppa. 
Gira le 
pagine, 
alza le finestrelle e scopri le sorprese che 
nascondono! Età di lettura: da 2 anni. 
 
R 808.899 DAC 

 



Nimbo e Dizzy 
fanno due mestieri 
davvero speciali: 
Nimbo ripara le 
nuvole, Dizzy cerca 
le parole. Quando 
non piove o piove 
troppo, arriva 
Nimbo e mette 
tutto a posto; 
quando fai i 
compiti e non trovi 
la parola giusta o 
ce l'hai sulla punta 
della lingua e non 

viene fuori, basta telefonare a Dizzy e lui risolve 
la faccenda. Ma questa volta accade qualcosa di 
strano nei loro strani mestieri. Sapranno 
cavarsela? Scopriamolo pagina dopo pagina. Età 
di lettura: da 8 anni. 
    R 853.92 DEN 

 

 

 

Bianca, dodici anni, vuole 
fare la ballerina. Non è un 
capriccio, lei sente che 
quello è il suo talento, e il 
suo destino. I grandi si 
oppongono. "Sei troppo 
piccola per andare da sola 
all'Accademia in città". 
"Sei troppo grande, 
bisogna cominciare 
prima". Quando 
finalmente riesce a convincere tutti, resta un 
problema: vivere lontano dalla famiglia. Come 
fare? Dopo dubbi e riflessioni è il papà a 
decidere: lascerà il suo lavoro e si trasferirà in 
città insieme a lei. Ma non sa che cosa lo 
aspetta... Età di lettura: da 12 anni. 
GA 853.914 ZAN 

 

 

 

Per Greg è un momento 
difficile. Il suo migliore 
amico Rowley passa le 
giornate con la fidanzata 
e non ha più tempo per 
lui. E trovarsi dei nuovi 
amici alla scuola media è 
una vera impresa. Per 
migliorare la sua sorte, 
Greg decide di affidarsi 
alla "Palla magica". 
Basta fare una domanda 
e la palla fornisce tutte 
le risposte. Evviva! 

All'inizio sembra funzionare a meraviglia, ma la 
Palla magica riuscirà a cambiare davvero le cose? 
Età di lettura: da 11 anni.  
 
     R 813.6 KIN 

"E da quel momento, è 
divenuto l'uomo che 
oggi conoscete." Cosa 
accadde, al reverendo 
Murdoch, la notte del 
17 agosto 1712, tra le 
lande scozzesi morse 
dall'afa, i salici 
doloranti a bordo fiume 
e gli insidiosi cigolii di 
una casa posseduta? E 
chi si cela sotto le 
spoglie di Janet, la 

vecchia storpia assunta come perpetua dal buon 
reverendo? Il brivido è assicurato fino all'ultima 
pagina, quando l'Uomo Nero fugge via, lontano, e 
si dissolve nel sole…Età di lettura: da 10 anni.  
     R 823.8 STE 

 

 

Benvenuti al museo 
degli animali, aperto 
a tutte le ore! Grandi 
e piccoli potranno 
ammirare 
un'incredibile 
collezione di più di 
160 animali. Impara 
come si sono evoluti, 
come sono fatti e 
scopri l'enorme 
varietà di creature 
che popolano la 
Terra. entra ed 
esplora il regno 
animale in tutta la 
sua bellezza. Età di lettura: da 7 anni.  
 
R 591 SCO 

 

 

 

 

La spiegazione 
dei progetti e i 
cartamodelli 
presenti nel 
manuale 
guidano la 
manualità per 
rendere la festa 
più divertente, 
colorata e 
speciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    R 745.59 ALD 



Chi sono gli sgrinfi? 
Sono esserini 
sferici di un 
bell'arancione 
brillante che vivono 
in fondo al mare e 
nutrono una 
smodata passione 
per le capre. Ecco 
perché ogni giorno 
escono dall'acqua e 
vanno in cerca di 
quelle appartenenti 
agli abitanti di Frip. 
Peccato che le 
capre siano 
terrorizzate dagli 
assalti delle strane 
creature, e 
smettano di dare 
latte... Il volume è 

illustrato da Lane Smith.  
Età di lettura: da 12 anni.  
 
         GA 813.54 SAU 

 

 

 

 

Enzo D’Alò (il regista de La gabbianella e il gatto) 
dirige un classico dell'animazione che entusiasma 
grandi e piccini da generazioni, raccontato 
attraverso i magnifici disegni di Lorenzo Mattotti 
e le straordinarie musiche di Lucio Dalla. Con 
straordinari contenuti extra tra cui: scene 
tagliate, interviste esclusive, video clip e Lucio 
Dalla al doppiaggio.  
    

DVD R 791.4334 PIN 

La star della corsa 
Saetta McQueen e il 
formidabile carro 
attrezzi Cricchetto 
partono per nuove 
straordinarie 
avventure 
oltreoceano, alla 
volta del primo Gran 
Premio Mondiale che 
proclamerà l'auto piú 
veloce del pianeta. 
Ma la strada verso il 
successo è 
disseminata di 
buche, deviazioni ed esilaranti sorprese: 
Cricchetto si ritrova infatti coinvolto in una 
misteriosa avventura nel mondo dello spionaggio 
internazionale.  
   DVD R 791.4334 CAR 

 

 

Merida, abilissima arciera e figlia irriverente di re 
Fergus e della regina Elinor, intraprende un 
eroico viaggio per trovare la sua strada 
opponendosi alla tradizione. Le sue azioni 
scatenano involontariamente il caos e la furia del 
regno. Rivolgendosi a un'eccentrica strega 
affinché esaudisca il suo desiderio, libera invece 
una tremenda maledizione. Il conseguente 
pericolo costringe Merida a raccogliere tutte le 
sue abilità e le sue risorse, inclusi i suoi tre scaltri 
fratellini gemelli, per spezzare la maledizione e 
scoprire il significato del vero coraggio.  

DVD R 791.4334 RIB 


