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Due grandi autrici di fumetti, in occasione della 
presentazione con lettura animata di una scelta di strisce 
tratte dai loro libri, ci hanno fatto visita: Lorena 
Canottiere e Vanna Vinci, in carta e ossa, due fra le più 
importanti fumettiste italiane, per bambini veri e bambini 
cresciuti. Qui sotto un disegno autografo inscritto e 
dedicato sulla nostra copia di Marmocchi, che vedrete 
nel prossimo numero assieme a una vasta scelta di 
fumetti d’autore appena acquisiti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasse, tasse e ancora tasse. 
Tutti dicono che sono troppe. 
Ma quasi tutti ignorano che, 
oltre a quelle visibili, si 
pagano una quantità 
incredibile di imposte 
nascoste: dai fondi pensione, 
al project financing (con cui 
"finanziamo" due volte le 
opere pubbliche), dalle 
"tasse sulle tasse", come 
l'Iva sulle accise della 

benzina, a quelle che cambiano nome (ma non 
sostanza). Un libro che intende smontare tutti i 
falsi miti sulla fiscalità in Italia e spiegare le 
ricadute concrete sulle "tasche" di cittadini e 
imprese… 
 
336.200945 BOR 
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Settantaquattro fra libri e dvd! Buone letture & visioni! 

Il Sabbadino 
 

 
Questa è la prima 
traduzione integrale 
in italiano de "La 
regina delle fate". La 
sua presentazione 
vuole colmare una 
lacuna della cultura 
italiana, presso la 
quale Spenser poca 
fortuna ha goduto; 
quando invece 
continuo è stato il 
dialogo da lui 
intessuto con i nostri 
Petrarca, Ariosto, 

Tasso, Trissino, Castiglione, Guazzo. 
 
821.3 SPE  

 

 

 

 

I ragazzi Burgess, come 
vengono chiamati Jim, 
Bob e Susan, sono nati a 
Shirley Falls, nel Maine, e 
sono cresciuti in una 
piccola casa gialla in cima 
a una collina, in un angolo 
di continente appartato. 
Da adulti si sono 
allontanati, ognuno a 
scacciare il ricordo di un 
antico dramma familiare 
mai spento. Lassù è 
rimasta solo Susan, 

mentre gli altri due vivono a Brooklyn, New York. 
Nei Burgess si possono scorgere tre anime 
distinte e tanto diverse che è quasi impensabile 
immaginarli nella stessa foto di famiglia… 
 
 
 
813.54 STR 



Attinge alle emozioni 
più profonde questa 
lettera appassionata, e 
il suo autore, fra i più 
grandi cineasti viventi, 
non nasconde che 
forse disturberà 
gerarchie e devoti 
benpensanti, ma nella 
sincera convinzione 
che il nostro Occidente 
e la nostra Italia - 
sempre più piccola e 
incapace di grandi 
slanci - abbiano 
bisogno di un 

supplemento d'anima… 
 
 

262.7 OLM  

 

 

 

 

Coppie di particelle originatesi 
insieme, ma separate da 
distanze di chilometri, si 
comportano come se fossero 
una unità inscindibile, quasi 
comunicassero per via 
telepatica: una trasmissione 
superluminale, o addirittura 
istantanea? Ma questa 
possibilità è negata dalla 
teoria della relatività, l'altra 
colonna portante della nostra 
visione del mondo. Un simile 

argomento, così remoto dall'esperienza comune, 
per essere seriamente studiato richiede 
conoscenze matematiche avanzate e un lungo 
tirocinio scientifico… 
530.12 BER 

 

 

 

Anno 1254. Caterina da 
Colleaperto, una giovane 
donna che ha dedicato 
tutta se stessa allo studio 
dell'arte medica, esercita 
nel più importante 
ospedale di Parigi. Decisa 
a ribellarsi ai ricatti di 
una corporazione 
appannaggio di soli 
uomini, viene introdotta 
a corte da Rolando 
Lanfranchi, illustre 
maestro in medicina di 
cui è innamorata, e 

riesce a conquistare la fiducia di alcuni esponenti 
dell'alta aristocrazia… 
 
853.92 MON 

Un giovane pittore 
maledetto, un critico d'arte 
assassinato, una Londra 
cupa e lugubre dei primi del 
Novecento. Reilly è un 
giovane artista alla ricerca 
del successo e della fama: 
non ancora baciato dalla 
fortuna, vive in una misera 
soffitta in compagnia del 
fedele cane Nimrod, 
circondato da quadri 

invenduti e tele incomplete. Una sera di pioggia 
battente il critico più potente di tutta Londra 
bussa alla sua porta, affascinato dal suo talento… 
 
823.914 PAL 

 

 

 

Justine e Juliette, figlie 
adolescenti di un ricco 
banchiere parigino, 
educate in collegio, si 
trovano improvvisamente 
sole, in seguito alla 
rovina finanziaria della 
famiglia e alla morte dei 
genitori. Justine, fedele 
ai principi morali 
dell'educazione ricevuta, 
dovrà affrontare un 
terribile viaggio 
nell'inferno della Francia 
dell'ancien régime, tra 
giudici corrotti e frati 

libertini, aristocratici viziosi e borghesi 
delinquenti… 
 
843.6 SAD 

 

 

Camminare è 
sicuramente una delle 
azioni più comuni 
delle nostre vite. Ma 
Frédéric Gros ci fa 
riscoprire la bellezza e 
la profondità di questo 
semplice gesto e il 
senso di libertà, di 
crescita interiore e di 
scoperta che esso può 
riuscire a suscitare in 
ciascuno di noi. 
Attraverso la 
riflessione e il 
racconto magistrale 
delle vite di grandi 

camminatori del passato - da Nietzsche a 
Rousseau, da Proust a Gandhi… 
 
128.4 GRO 



Fino a ora abbiamo 
lasciato i nostri 
risparmi in mano ad 
altri, convinti che 
fossero più competenti 
di noi. Peccato che 
oggi, grazie all'aiuto 
degli "esperti", ci 
ritroviamo tutti più 
poveri e confusi. È 
arrivato il momento di 
riappropriarci dei nostri 
soldi! Dalla scelta della 
banca al risparmio 
alternativo, dai titoli di 

Stato ai mutui: l'indispensabile manuale di fai da 
te economico per non essere travolti dalla 
valanga della crisi. Con la Prefazione di Beppe 
Grillo. 
 
332.6 BEN 

 

 

 

Araba, musulmana e colta, 
la protagonista di questo 
libro, nata e cresciuta a 
Damasco, si è trasferita a 
Parigi dove si occupa della 
biblioteca di arabistica 
dell'università. Nella sua 
vita c'è stato un uomo 
fondamentale, un uomo che 
le ha aperto un mondo 
prima sconosciuto, erotico, 
carnale. Questo incontro 
l'ha portata a mettere in 
pratica le teorie che ha 

appreso in anni di letture clandestine degli antichi 
testi di letteratura erotica araba… 
 
892.737 ALN 

 

 

 
Una principessa di sangue 
reale, appartenente alla 
famiglia reggente, racconta, 
sotto pseudonimo, 
l'agghiacciante condizione di 
reclusa in cui vive, lei e tutte 
le donne che la circondano. 
Il volto celato dietro il velo, 
la donna araba - anche se 
ricca e nobile - è ostaggio di 
carcerieri particolarmente 
zelanti nello svolgere il 
proprio lavoro: il padre, il 

marito, i figli maschi… Una principessa araba di 
alto lignaggio, ha deciso, con questo libro, di 
raccontare la condizione femminile nel proprio 
paese. 
 
305.42 SAS 

Da ogni occasione può 
nascere... l'imprevisto, 
soprattutto quando a 
prendere la scena è il 
desiderio. Un trasloco 
che ci fa conoscere una 
spregiudicata coppia di 
nuovi vicini; un incontro 
particolare in palestra; 
un appuntamento 
mancato al bar di un 
albergo; la realizzazione 
di un sogno 
inconfessabile; un giro 
in bicicletta lungo il 

fiume … 
 
843.914 GRA 

 

 

"La vita andava avanti lo 
stesso, spietata e inutile 
come quei giorni di 
agosto". C'è un morto 
sulla spiaggia con una 
siringa in vena: 
Montalbano, con Livia a 
Vigàta per il Ferragosto, 
sospetta una montatura, 
scopre il colpevole ma 
viene scavalcato. Un 
milionario russo è stato 
assassinato nel resort 
non lontano dal 

BarLume: il Barrista e i Vecchietti cercano la 
donna. Una rapina in banca finisce quasi in una 
strage: il vicequestore Rocco Schiavone gioca un 
po' sporco, come al solito… 
 
853.914 FER 

 

 

 

Ci sono momenti in cui 
anche tu vorresti mollare 
tutto e cambiare vita. 
Magari solo per dimenticare 
stress e preoccupazioni e 
sentirti libero, leggero, 
felice. Una soluzione c'è: 
correre. L'effetto è 
garantito: perdi peso, torni 
in forma, stai meglio e sei 
al settimo cielo. È per 
questo che la corsa è 
diventata per tantissimi 

una passione e una gioia irrinunciabili. Se stai 
pensando di cominciare, se vuoi diventare un 
corridore più veloce e resistente, se hai 
intenzione di affrontare la tua prima maratona, in 
questo libro scoprirai tutto ciò che ti serve per 
raggiungere gli obiettivi prefissati… 
 
613.7172 ARC 



Dopo la grande 
battaglia contro le 
Spine, la città di 
Deepgate è stata 
soggiogata. Gran parte 
delle catene che la 
tengono sospesa sopra 
l'Abisso hanno ceduto e 
il Tempio - un labirinto 
di torri, edifici in pietra 
e sotterranei da dove i 
sacerdoti della Chiesa 
di Ulcis, il Raccoglitore 
d'anime, avevano 
amministrato la 
teocrazia che 

governava la città - sembra ormai sul punto di 
precipitare nelle profondità della terra...  
 
823.92 CAM 

 

 

 

 

Improvvise resurrezioni 
di massa, macchine da 
scrivere programmate 
per produrre capolavori 
senza tempo, città 
assurdamente votate al 
silenzio, amanti che 
dopo ogni incontro 
sessuale si ritrovano 
nel corpo del partner. 
Queste e altre storie 
irresistibili attendono il 
lettore nei meandri 
della biblioteca di 
Pierre Gould… 
 

 
843.92 QUI 

 

 

 

Il maschilismo è ancora 
tra noi. Potente e 
obsoleto, irritante e 
capitale, continua a 
condizionare la nostra 
vita collettiva. Quali sono 
i processi psicologici e 
sociali che sorreggono il 
fenomeno, frenano il 
cambiamento e limitano 
la creatività sociale di 
uomini e donne, ancora 
spesso costretti in ruoli 
stereotipati: Chiara 
Volpato analizza i 

meccanismi che regolano il potere maschile e la 
subordinazione femminile… 
 
305.31 VOL 

La mamma e Mahtab sono 
emigrate negli Stati Uniti: è 
così che Saba, a undici 
anni, si spiega la loro 
improvvisa scomparsa. Lei 
è rimasta a vivere con il 
padre, in un villaggio 
dell'Iran travolto dalla 
rivoluzione islamica. Ma 
perché nessuno vuole darle 
notizie della madre e della 
sorella gemella? E perché, 
tra le due figlie, non è stata 
destinata lei a una vita 

migliore? Saba cresce tra questi interrogativi… 
 
813.6 NAY 

 

 

 

In una pensione sulle 
colline di Londra arriva 
all'improvviso un vento 
impetuoso che scuote 
ogni cosa, compresi gli 
ospiti un po' annoiati che 
vi alloggiano. E porta 
sulla scena uno strano 
individuo: Innocent 
Smith, un gigante 
scomposto, allegro, 
rumoroso, eccentrico, 
forse un po' matto. Anzi, 
magari è un pericoloso 
criminale, visto che in 

sua presenza accade di tutto: pistolettate, una 
violazione di domicilio, rapimenti di innocenti 
fanciulle, un tumultuoso processo… 
 
823.912 CHE 

 

 

 

A trentadue anni, dei quali 
gli ultimi dieci passati a 
nascondersi dalla verità, 
Emma Woolf ha finalmente 
deciso che era tempo di 
affrontare la sfida più 
importante della propria 
vita. Per la prima volta ha 
ammesso di soffrire di una 
patologia subdola e feroce: 
l'anoressia "funzionale". 
Emma infatti si era 
costruita con volontà ferrea 

una carriera di successo e conduceva 
un'esistenza apparentemente normale, ma era 
intimamente tormentata da un controllo 
ossessivo sul cibo, dall'esercizio fisico esasperato 
e da un rapporto morboso con la fame. Dopo 
aver finalmente… 
 
616.85262 WOO 



Di fronte alla 
crescita delle 
competenze 
professionali e al 
proliferare dei 
compiti affidati ai 
bibliotecari, 
soprattutto nei 
settori contigui 
alle nuove 
discipline 
dell'informazione 
e della 
comunicazione, 
"Il Manuale di 
biblioteconomia", 
giunto alla quinta 
edizione, si 

conferma uno strumento di grande utilità… 
 
020 MON 

 

 

 

I nuovi capisaldi su cui 
fondare un rilancio della 
funzione sociale delle 
biblioteche sono i "saperi" 
che i bibliotecari mettono 
a disposizione delle 
comunità di riferimento 
per renderle in grado di 
produrre conoscenze. Solo 
le biblioteche che 
sapranno porsi l'obbiettivo 
di contribuire con azioni 
specifiche allo sviluppo 
delle conoscenze 
individuali e sociali 

potranno avere un futuro… 
 
025.49 CAV 

 

 

 

Un'antologia che non ha 
eguali, un esperimento 
che ha portato oltre 365 
autori a esprimersi su una 
materia tanto controversa 
quanto popolare come 
l'erotismo, facendolo ogni 
volta in modo 
completamente nuovo, 
con una freschezza e 
un'originalità che hanno 
del sorprendente. 365 
racconti selezionati su 

oltre 2000 che hanno partecipato a 
un'affascinante kermesse letteraria per dare vita 
a una raccolta che sta facendo discutere e 
continuerà a farlo per molto tempo… 
 
853.92 TRE 

Una ricostruzione 
d'epoca, una galleria di 
personaggi scavati con 
la precisione fotografica 
del reporter. Un vivido, 
dolente racconto corale 
di un capitolo 
tristemente esemplare 
della storia del nostro 
Paese. Un testimone 
racconta e profetizza il 
Vajont prima della 
catastrofe che il 9 
ottobre 1963 causò oltre 
duemila morti fra 

Longarone e dintorni… 
 
853.914 GER 

 

 

C'è una rapina nella casa 
di uno scrittore molto 
noto; col bottino, 
sparisce il computer in 
cui è salvato il suo 
ultimo romanzo non 
ancora consegnato alla 
casa editrice e 
incautamente non 
conservato in altro 
modo. Da questo 
momento il file comincia 
a scivolare come argento 
vivo sul piano 

accidentato della sua avventura, e si insinua, 
imprendibile e vivificante come il metallo liquido 
degli alchimisti, nel tran tran quotidiano dei tanti 
e diversi protagonisti… 
 
853.92 MAL 

 

 

Prudence è 
un'adorabile gattina 
tigrata con grandi occhi 
verdi e graziose 
zampine bianche, vive 
per strada e ha appena 
cinque settimane 
quando uno spaventoso 
temporale sorprende lei 
e i suoi compagni 
randagi. Per Prudence è 
la prima volta: non ha 
mai visto una pioggia 
così violenta. 
Spaventata, corre a 
cercare riparo in un 

grosso tubo di cemento e comincia a miagolare 
nella speranza che i suoi compagni la vengano a 
cercare… 
 
813.6 COO 



Margaret non sa. Non 
sa perché Elspeth, sua 
madre, si sia sempre 
rifiutata di rispondere a 
qualsiasi domanda sul 
suo passato. Eppure 
adesso quel passato ha 
preso la forma di una 
lettera ingiallita, l'unica 
che Elspeth ha lasciato 
alla figlia prima di 
andarsene da casa 
improvvisamente. Una 
lettera che è 
l'appassionata 
dichiarazione d'amore 

di uno studente americano, David, a una donna 
di nome Sue. Una lettera che diventa, per 
Margaret, una sfida e una speranza… 
 
813.6 BRO 

 

 

 

Una bambina salvata in 
mare dai delfini cresce 
orfana su un'isola 
greca. Si chiama Irene, 
di giorno vive in 
terraferma, di notte si 
unisce in mare alla sua 
vera famiglia. A 
quattordici anni è 
incinta e consegna a 
uno straniero di 
passaggio la sua storia. 
 
 
 
 
 

853.914 DEL 

 

 

 

Il sole inonda di luce 
dorata le strade e le 
case coloniali, filtrando 
tra le querce e i salici 
per andare a rifrangersi 
sulle acque turbolente 
del fiume Tulip. Niceville 
sarebbe una cittadina 
idilliaca... Se non fosse 
per le ombre, i sussurri, 
le sparizioni. E tutte 
quelle morti misteriose. 
Il detective della omicidi 
Nick Kavanaugh è un 
forestiero, che vive e 
lavora in quel piccolo 

centro nel profondo Sud degli Stati Uniti … 
 
813.54 STR 

È il 1985 e l'Italia è da 
tempo sull'orlo della 
destabilizzazione. La 
tensione è provocata da 
un semplice simbolo: una 
stella a cinque punte. Ma, 
alla sua ombra, si 
concentrano connivenze, 
intrighi internazionali, 
alleanze inconfessabili, 
misteri e insabbiamenti. 
Sara Terracini non sa 
ancora quanto le oscure 
trame del terrorismo la 

toccheranno da vicino… 
 
853.914 BUT 

 

 

 

La villa e il 
meraviglioso parco 
che la circonda sono 
considerati tra gli 
esempi più 
spettacolari di edilizia 
residenziale di San 
Francisco, tappa fissa 
dei tour della città. Il 
proprietario è una star 
di Hollywood, noto 
playboy, nel cui 
passato si nasconde 
un mistero: 
l'improvvisa 
scomparsa della 

moglie, avvenuta dieci anni prima… 
 
813.54 PAT 

 

 

 

È una sera di maggio 
quando a Palazzo 
Sogliano, 
settecentesca dimora 
dell'omonima dinastia 
di corollari a Torre del 
Greco, squilla il 
telefono. L'intera 
famiglia è riunita per 
il pranzo: Orsola, 
moglie di Edoardo, i 
loro cinque figli, la 
suocera Margherita e 
le sue due figlie. 
Stanno tutti 
aspettando che 
Edoardo ritorni. È 

Orsola a rispondere, e apprende dalla voce 
formale di un poliziotto la morte del marito in un 
incidente d'auto… 
 
853.914 CAS 



Marina ha 
vent'anni e una 
bellezza assoluta. E 
cresciuta 
inseguendo 
l'affetto di suo 
padre, perduto 
sulla strada dei 
casinò e delle belle 
donne, e di una 
madre troppo 
fragile. Per questo 
dalla vita pretende 
un risarcimento, 
che significa 
lasciare la Valle 
Cervo, andare in 
città e prendersi la 

fama, il denaro, avere il mondo ai suoi piedi… 
 
853.92 AVA 

 

 

 

Gerusalemme, 1118. 
Alcuni monaci del 
neonato Ordine dei 
Poveri Cavalieri di Cristo, 
più tardi noti come 
Templari, fanno una 
scoperta inquietante 
nelle viscere del Monte 
del Tempio. Berlino, 
1945. Un gruppo scelto 
di uomini si inoltra nella 
capitale del Terzo Reich 
devastata dai 
bombardamenti, per 
recuperare un prezioso 

manufatto… 
 
853.92 RUA 

 

 

 

Dopo "Il cantore di 
storie" con questo 
nuovo romanzo 
Rabih Alameddine ci 
trasporta in Libano, 
a Beirut, e, all'inizio, 
in un vecchio 
appartamento della 
città. È qui che 
incontriamo Aaliya, 
una donna di 
settantadue anni, i 
capelli tinti di blu, 
una traduzione da 
iniziare, forse, e una 
storia da 

raccontare… 
 
813.6 ALA 

Alle soglie dei trent'anni, 
Michelle Benamou può 
considerarsi una donna 
realizzata: ha un lavoro 
stimolante, un 
bell'appartamento a 
Manhattan e un fidanzato 
sexy con cui dividerlo. 
Certo, in Marocco, terra 
d'origine della sua famiglia, 
sarebbe considerata una 
vecchia zitella, ma per 
fortuna lei vive nella 
modernissima New York, 

quindi ha potuto ignorare il tradizionale richiamo 
del muezzin al matrimonio… 
 
 813.6 JIJ 

 

 

Per sfuggire a un 
inevitabile tragico destino 
(lui gattino bianco come il 
latte inadatto alla dura vita 
di strada), Zucchero adotta 
“madamigella” (perché 
nella visione gattesca sono 
loro ad adottare le persone 
e non viceversa), una 
scrittrice dalla vita isterica 
e sregolata. Così alla sua 
settima vita (perché è vero 
che i gatti hanno sette vite 
e lui ci racconta tutte le 

sue sei precedenti), Zucchero finisce per 
condividere (così dice lui) un appartamento con 
madamigella e ci spiega come l’ha 
addomesticata. 
 
889.334 DIV 

 

 

1928. Max Costa, 
ballerino 
professionista su un 
transatlantico, invita 
a danzare Mecha 
Inzunza, bellissima 
dama spagnola in 
viaggio alla volta del 
Sudamerica col 
marito Armando de 
Troeye, musicista 
deciso a scrivere per 
scommessa un tango 
che sfidi il Bolero del 
collega Ravel. Max e 
Mecha sono presi da 

una danza dei sensi che va molto oltre l'erotismo 
stilizzato del ballo: è l'inizio di un legame 
torbido… 
 
863.64 PER 



La moglie e l'amante 
del direttore di un 
collegio per ragazzi 
si accordano per 
uccidere l'uomo, 
dispotico e 
arrogante. Lo 
affogano, ma poi, 
misteriosamente, il 
cadavere scompare, 
mentre intorno alle 
due donne si 
moltiplicano eventi 
davvero inspiegabili. 
 
 
 
 

    DVD 791.43 DIA 

 

 

 

 

 

In una casa di riposo 
sboccia l'amore tra un 
professore sposato ed 
una ex impiegata in 
pensione. Uno scherzo 
degli inservienti 
complica comicamente 
il rapporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    DVD 791.43 CAS 

 

 

 

A Venezia, alla 
vigilia della 
battaglia di 
Custoza, una 
patrizia veneta, la 
contessa Livia 
Serpieri, il cui 
marito parteggia 
per l'Austria, si 
innamora di un 
giovane ufficiale 
austriaco, Franz 
Mahler. L'amore 
diventa ben presto 
passione e non 
tarda a privarla di 
ogni ritegno... 
 

    DVD 791.43 SEN 

Quattro episodi per 
riflettere con 
caustico umorismo 
sulla crisi 
dell'istituzione 
matrimonio, sulle 
contraddizioni della 
vita a due, sul sesso 
e l'intimità, sulle 
difficoltà grottesche 
della vita nella 
società moderna. 
 
 
 
 

    DVD 791.43 MAR 

 

 

 

Los 
Angeles, 
anni 
novanta: 
Jeffrey 
Lebowski, 
detto 
"Drugo", 
è uno 
slacker 
che 
vivacchia 
senza 
troppi 
problemi 
tra una 
partita di 
bowling 
con gli 
amici 
Walter e 
Donny, 
una 

fumata di marijuana e grandi quantità di White 
Russian. La sua vita disimpegnata verrà però 
improvvisamente sconvolta quando riceverà la 
visita di due sicari, che solo in seguito 
all'aggressione capiscono di aver sbagliato 
obiettivo a causa di un'omonimia col Sig. 
Lebowski, un ricco magnate. Prima di togliere il 
disturbo, però, i due sicari non mancano di 
urinare sul tappeto di Drugo. Questi decide quindi 
di farselo risarcire dal suo ricco omonimo: verrà 
così coinvolto in un'intricata serie di vicende che 
vedranno Drugo invischiato, suo malgrado, in 
rapimenti e riscatti, in compagnia di artisti 
pazzoidi e giocatori di bowling che si credono 
delle divinità. 
 
 
 
 
 
    DVD 791.43 GRA 



Miles, un aspirante 
romanziere fissato 
con il vino e che 
non si è mai ripreso 
dal suo divorzio, 
decide di regalare a 
Jack, suo vecchio 
amico di college e 
attore fallito, un 
viaggio tra i vigneti 
della Santa Ynez 
Valley, la settimana 
prima del 
matrimonio di Jack. 
Jack è un seduttore 
incorreggibile 
mentre Miles un è 

depresso cronico, incrollabilmente pessimista. .. 
 

DVD 791.43 SID 

 

 

 

 

 

Dan Brokes, stanco della 
monotonia della sua vita, 
decide di mollare tutto 
per inseguire la sua 
passione per la vita di 
campagna e i cavalli. 
Solo sua cognata Alice, 
segretamente 
innamorata di lui,gli 
rimane accanto. Insieme 
divideranno le gioie, le 
lacrime, i trionfi 
dell'amato puledro 
Broadway Bill. 

 
 
    DVD 791.43 BRO 

 

 

 

Nel corso di 
cinquant'anni, David 
Attenborough ha 
viaggiato per il globo 
per documentare le 
meraviglie del mondo 
vivente. Questa 
importante serie ne 
completa la lunga 
avventura tornando 
indietro nel tempo, 
alla radici dell'albero 
della vita, in cerca 
dei primissimi esseri 
viventi. 
 

 
    DVD 576.83 DAV 

 

L'Atlante geografico si 
apre con una sezione 
dedicata ai temi 
generali della 
Geografia: un viaggio 
spettacolare dal 
Sistema Solare agli 
ambienti della Terra. 
Tante carte fisiche e 
tematiche, dati e grafici 
aggiornati arricchiscono 
la parte dedicata alle 
regioni d'Italia e 
d'Europa e ai continenti 

extraeuropei… 
 

R 912 ATL 

 

 

 

Pratica collana in 
formato manuale 
che si caratterizza 
per la presenza al 
centro di ogni libro 
di uno o più fogli 
con le sagome dei 
modelli necessari 
per la realizzazione 
delle diverse 
attività, per 
facilitare così il 
lavoro di 
assemblaggio e 
costruzione… 
 
 

 
R 745.59412 LIN 

 

 

 

 
Nessun altro 
periodo dell'anno 
presenta tanti 
simboli tradizionali 
come quello relativo 
alle feste natalizie. 
Le attività di questo 
libro vi offrono la 
possibilità di 
realizzare questi 
simboli utilizzando 
molteplici tipi di 
carta e cartoncino, 
in diverso formato e 
colore. Adatto 
anche ai bambini. 
 

 
    R 754.59412 UTE 

 
 



Lo scoiattolo Tito si 
annoia un po' da solo 
nel bosco. È una 
splendida giornata di 
sole, e la neve fresca 
luccica invitante. 
Perché non fare una 
bella passeggiata 
saltando di ramo in 
ramo? Nel bosco, 
d'inverno, ci sono 
tanti amici da andare 
a trovare, e poi, di 
sera, è sempre bello 
tornare al calduccio 
della tana. Età di 
lettura: da 4 anni. 
 

 
R 853.914 COS 

 

 

 

 

All'inizio c'è solo il 
marrone, marrone 
dappertutto... e poi 
ci sono i semi... e 
poi la pioggia 
arriva... fino a 
quando... Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 808.899 FOG 

 

 

 

 

Avete mai visto un 
mostro peloso? È un 
privilegio che hanno 
avuto in pochi, perché 
sono molto, molto 
rari. Ce ne sono meno 
di venti in tutto il 
mondo. Questa è la 
storia di un mostro 
gentile che viveva 
sulle montagne, dove 
si prendeva cura del 
suo rigoglioso 
giardino. Un giorno, in 

preda alla solitudine, decise di partire per un 
lungo e pericoloso viaggio alla ricerca di altri 
mostri come lui... Età di lettura: da 4 anni.  
 
R 808.899 JUD 

In questo libro 
sorprendente, un bizzarro 
incontro si trasforma 
nell'amicizia tra una 
bambina di nome Flora e 
un grazioso fenicottero. 
Apertura dopo apertura 
vedrai piroette, inchini, 
capitomboli e scoprirai 
come la strana coppia 
impari a duettare in 

armonia. Molly Idle ci regala una storia delicata 
ed emozionante, nella quale umorismo e 
sentimento balzano da ogni pagina, e crea due 
personaggi che strappano l'applauso a scena 
aperta. Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 741.642 IDL 

 

 

Gioele vuole essere 
lasciato in pace! E 
quando la 
professoressa gli 
chiede di descriversi, 
di raccontare se 
stesso e la sua 
famiglia lui, che non 
ama queste cose, 
sbuffa e protesta, 
ma poi finisce per 
raccontarsi come 
non ha fatto mai. 
Usa addirittura tre 
linguaggi diversi… 
Età di lettura: da 12 
anni. 
 

R 853.92 ZAN 

 

 

 

Il postino ha un 
bel daffare! 
Deve 
consegnare dei 
pacchi alla 
coppia degli 
ippopotami, a 
quella delle 
scimmie, a 
quella dei 
pinguini... Tutti 
sono ben felici 
di ricevere la 
visita del 

postino perché nei pacchi c'è sempre... un bebè! 
Ma che sorpresa per i pinguini quando si schiude 
il guscio: quello che salta fuori non è 
esattamente quello che si aspettavano! Beh..., a 
volte anche il postino si sbaglia... Età di lettura: 
da 3 anni. 
 
R 808.899 ESC 



Issate le vele, lasciamo il 
porto per una grande 
spedizione intorno al 
mondo, a bordo di 
"Oceano", il nostro grande 
veliero dallo scafo rosso. 
Mare e cielo saranno diversi 
di volta in volta, dal grande 
blu al grande bianco 
passando per tempeste e 
tramonti! I fondali marini 
poi, sono, pieni di vita, 
sorprese e colori! Dopo 
"Popville" e "Nella foresta 
del bradipo", una nuova 
opera del duo Boisrobert-

Rigaud che combina lo splendore del pop-up, 
illustrazioni e grafica per celebrare e difendere la 
bellezza della natura. Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 808.899 BOI 

 

 

 

La storia di un 
bambino e una 
bambina che scoprono 
il potere delle parole in 
una spiaggia 
incantata. Dopo oltre 
quarant'anni, un 
nuovo libro di Crockett 
Johnson, 
l'indimenticabile 
autore di Harold e la 
matita viola. 
Prefazione di Marice 
Sendak, postfazione di 
Philip Nel. Età di 

lettura: da 5 anni. 
 
R 813.54 JOH 

 

 

Nell'anno che l'ONU 
dedica alla 
biodiversità, ecco un 
volume, riccamente 
illustrato, che descrive 
il regno animale. 
Organizzati secondo 
un rigoroso schema 
scientifico, i capitoli si 
susseguono seguendo 
la classificazione 
individuata dal 
naturalista svedese 
Linneo nel '700, su cui 
si fonda tuttora la 
nomenclatura 

scientifica… Età di lettura: a 8 anni. 
 
R 591 MIL 

 

Ogni giorno Chiara 
va a scuola 
contenta, ma nella 
sua classe ci sono 
quattro bambini 
terribili: Asdrubale, 
Astolfo, 
Ermenegildo ed 
Esculapio. La fanno 
sempre piangere 
perché le lacrime 
di Chiara hanno un 

segreto: sanno di fragola. Ma Chiara non vuole 
piangere più…Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 808.899 SAV 

 

 

 

 

Psichedelica, 
imprevedibile, 
coloratissima, 
leggera come l'aria 
e profonda come la 
notte, arriva 
finalmente in Italia 
l'Alice di Yayoi 
Kusama. Un grande 
classico riletto 
attraverso il potere 
dell'immaginazione 
di una fra le più 
trascinanti e 
inventive artiste del 

nostro tempo. Un'Alice come non l'avete mai 
vista. A pois, naturalmente. Età di lettura: da 9 
anni. 
 
R 823.8 CAR 

 

 

Dalla penna del 
creatore di Asterix 
e dalla matita di 
un genio 
dell'Illustrazione, 
il primo libro di 
avventure del 
monello più 
famoso di Francia. 
Un best seller 
senza tempo, da 
leggere, rileggere 
e amare per 
sempre. Età di 
lettura: da 10 
anni. 
 
 

 
R 843.914 GOS 



Che cosa fa 
Babbo Natale 
quando non 
consegna regali? 
Si trasforma in 
Super Claus, il 
più grande 
amico dei 
bambini di tutto 
il mondo: se 
qualcuno gli 
chiede un aiuto 
per risolvere 
qualcosa che 
non va, lui parte 
con la sua 
fantaslitta e una 

nuova avventura sta per cominciare… Età di 
lettura: da 7 anni. 
 

R 853.92 GIA 

 

 

 

Il Natale arriverà 
presto, tutti gli 
animali sono 
pronti per 
festeggiare. E 
Renna? Anche 
Renna vuole far 
festa, ma non 
ricorda cosa 
deve 
preparare... Un 
libro illustrato in 
rima con tanti 
magnifici pop-

up! Età di lettura: da 3 anni. 
 

R 808.899 LAN 

 

 

 

 
Il Natale arriverà 
presto, tutti gli animali 
sono pronti per 
festeggiare. E Renna? 
Anche Renna vuole far 
festa, ma non ricorda 
cosa deve preparare... 
Un libro illustrato in 
rima con tanti 
magnifici pop-up! Età 
di lettura: da 3 anni.  
 
 
 
 
 
 

R 808.899 TRA 

Un simpaticissimo 
fumetto senza 
parole. - Età: da 6 
anni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 741.5 DEL 

 

 

 

Un libro... con le ruote! Segui la divertente 
avventura della Famiglia Pig con il libro a forma 
di macchina che corre davvero! Età di lettura: da 
3 anni.  
    R 808.899 DAC 

 

 

 

Geronimo ritorna 
nel Regno della 
Fantasia, questa 
volta sulle ali della 
Fenice, ma al posto 
di trovare la sua 
amica e alleata 
Floridiana, trova 
una Regina 
scontrosa e nemica 
che gli ordina di 
portarle sette 
oggetti magici: il 
Carillon dei Sogni 
d'Oro, l'Essenza del 

Buio, la Bara di Cristallo, i Capelli Verdi delle 
Stregasse, la Maschera di Pietra, la Catena che 
Lega e non Slega e il Concentrato di tristezza… 
Età di lettura: da 9 anni. 

R 853.914 STI 



Jack e Annie 
proseguono nella loro 
avvincente ricerca dei 
segreti della felicità per 
salvare mago Merlino. 
Durante la quarta 
missione, la magica 
casa porterà i due 
fratelli nell'unico 
continente che non 
hanno ancora visitato: 
l'Antartide! Cosa 
sperano di trovare in 
un posto così remoto? 
Forse i pinguini ne 
sanno qualcosa... Età 
di lettura: da 6 anni.  

 
R 808.899 OSB 

 

 

 

 

 

Mille curiosità, 
altrettante 
risposte. Una serie 
di reference-book 
destinati ai 
collezionisti, agli 
appassionati, ai 
curiosi di ogni 
genere e di tutte le 
età. In questo 
volume aerei civili, 
militari, sportivi, 
idrovolanti, 
sperimentali ed 

elicotteri.  
 
R 629.13334 MIL 

 

 

 

 

A Lullina piace 
moltissimo 
passeggiare con il 
nonno e ascoltarlo 
mentre racconta storie 
incredibili inventate 
apposta per lei. Ma un 
giorno il nonno si 
accorge che la sua 
picciliddra è distratta e 
pensierosa e quando le 
chiede cosa non va lei 
confessa: tutto 
dipende da un sogno, 
il più bizzarro e 
stravagante che abbia 

mai fatto… Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 853.914 CAM 

Questo percorso per i più 
piccoli tra le Fiabe di 
Andersen privilegia il puro 
divertimento, la morale è 
solo quella della favola, a 
volte sorprendente, mai 
imposta. "Il Brutto 
Anatroccolo" è una storia 
sull'apparenza, 
"L'acciarino" sulla 
furbizia, "L'Usignolo" sulla 
poesia... Non c'è oggetto, 
fiore o animale che nelle 

novelle dello scrittore danese non acquisti vita, 
vivacità e brio… Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 839.81 AND 

 

 

 

 

Dalle nostre mani 
nasceranno 
pupazzi, decori per 
l'albero di Natale, 
renne, angeli, in 
modo che tanti 
oggetti inutili o 
non più utilizzabili 
si trasformeranno 
in piccoli 
capolavori di colori 
e allegria. 

Conservate le scatole di cartone dei biscotti, le 
bottiglie dei succhi di frutta, i tappi delle bibite e i 
piatti di plastica e giocate con noi ad inventare 
mille personaggi con il semplice aiuto di 
pennarelli, forbici, colla e...tanta, tanta fantasia! 
 

745.59412 ANT 

 

 

 

La storia di un giovane 
studente che, rientrato a 
Parigi nell'autunno del 
1985 per terminare la 
sua tesi in antropologia, 
viene assunto per dieci 
giorni da Beckett per 
aiutarlo a sistemare 
alcuni documenti. 
Attraverso le pagine del 
giovane assistente, il 
lettore ha così accesso 
alla vita privata del 
grande drammaturgo, 
alla sua quotidianeità, 
alle sue preoccupazioni, 

alle curiose e ironiche conversazioni che i due si 
scambiano davanti a una tazza di cioccolata 
calda… 
 
843.914 PAG 


