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Autunno, cadono le zucche. O le foglie. O era  
autunno, tracima dalle faglie? Fortuna che con i 
libri siamo al sicuro, più ci si immerge più asciutti 
si esce. Le novità di questo mese sono una 
settantina, perché alla Sabbadino ci trattiamo 
bene. Anche in autunno, con l’inverno alle porte; 
lasciamolo bussare mentre sfogliamo un libro. 
Con qualche dolcetto, qualche scherzetto, 
gustando un pezzetto di zucca.  
 

Buone letture! 

Il Sabbadino 
 

 
 

 

 

 
 

Milano, estate 1981: 
siamo nella fase più 
tarda, e più feroce, 
della stagione 
terroristica in Italia. 
Non ancora 
quarantenne, 
Giacomo Colnaghi a 
Milano è un 
magistrato sulla linea 
del fronte… 
 
Vincitore del 
Premio Campiello 
2014! 
 

 

853.92 FON 
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Dialogando con critici 
letterari, giovani 
editor o altri scrittori, 
Wallace racconta e 
analizza 
spassionatamente le 
proprie opere, espone 
le sue idee sulla 
scrittura e la 
letteratura, si lascia 
andare a commenti 
sulla società e la 
cultura americana e 
occidentale in genere; 

ne esce il ritratto di un intellettuale curioso e 
appassionato, lucidamente polemico ma anche 
animato da un autentico amore per il suo lavoro 
e da una straordinaria generosità verso il lettore. 
 

813.54 WAL 
 
 
 

Vincitore del Premio 
Calvino 2013! 
 
Non c'è consolazione in 
queste pagine, nessuna 
catarsi: solo letteratura. 
E, in letteratura, 
"coraggio" è soprattutto 
raccontare la verità. 
"Questo è il paese delle 
cose che stanno 
morendo. No. Questo è 
il paese dei corpi. Un 
paese pieno di corpi. 
Corpi che si svegliano 
morti, escono morti di 

casa, tornano morti; corpi che parcheggiano, 
scendono, sputano, corpi che si salutano, 
sbadigliano, bestemmiano sempre, fatturano. 
Corpi camminanti"   

853.92 MAI 



L'attuale stato di 
profonda crisi 
globale della 
biodiversità marina 
è un problema 
ecologico che si 
riverbera anche sui 
sistemi sociali e 
culturali. Ciò 
appare 
particolarmente 
evidente nel 
settore della pesca 
dove alla crisi 
ambientale si 
associa la perdita 
di diversità 
culturale delle 

comunità pescherecce... 
 
     338 INM 
 
 
 

"Mentre percorrevo l'Italia, e 
scrivevo dopo ogni tappa 
quello che avevo appena 
visto, la situazione mi 
cambiava in parte alle 
spalle. Si risolvevano 
questioni lasciate in 
sospeso, e questioni diverse 
spuntavano al loro posto." 
Così scriveva Guido Piovene 
nel 1957, nel più grande 
reportage sull'Italia mai 
realizzato. Oltre 

cinquant'anni dopo il viaggio di Piovene, Roberto 
Napoletano attraversa la penisola da Trento a 
Pantelleria, restituendoci i luoghi e le emozioni, le 
voci e il coraggio di un Paese che soffre ma non 
si arrende…    945.093 NAP 
 
 

 
A vent'anni, appena 
sposata, Mariangela va 
ad abitare con il marito 
in un'elegante 
palazzina Liberty di via 
Eustachi a Milano. I 
vicini ammirano i suoi 
grandi occhi illuminati 
di gioia e la sua vitalità 
contagiosa, al punto 
che il nomignolo di 
"Magìa", che la 
accompagna da 
quando era bambina e 
non sapeva 
pronunciare il proprio 

nome per intero, sembra esserle stato cucito 
addosso dal destino… 
     853.914 CAS 

Un mazzo di gigli bianchi 
e una busta con un 
biglietto. L'ennesimo. 
Impegnato nel lancio del 
suo romanzo d'esordio, 
Christian Thydell 
riconosce sul cartoncino 
bianco che gli viene 
recapitato prima di una 
presentazione la stessa 
calligrafia elaborata che 
da oltre un anno lo 
perseguita, e finisce per 
crollare. A Erica Falck, 

sua preziosa consulente nella stesura del libro, 
confessa di ricevere da tempo oscure lettere 
anonime… 
     839.738 LAC 
 
 

 
Emma ha trent'anni e 
vive a New York. Ogni 
giorno con passo 
svelto e leggero si 
destreggia tra i tavoli 
di uno dei più 
prestigiosi ristoranti 
della città, dove lavora 
come sommelier 
consigliando e 
servendo vini a 
selezionatissimi clienti. 
In amore ha dato 
tanto, forse troppo, a 
persone che non lo 
meritavano ma non 
per questo ha smesso 

di cercare l'uomo della sua vita… 
     843.914 MUS 
 
 

Un uomo cammina 
da solo nella notte 
di New York, 
illuminata da 
migliaia di luci 
artificiali. Un uomo, 
un ex poliziotto 
militare, un lupo 
solitario, forse un 
eroe: Jack Reacher. 
Per lui anche un 
gesto semplice 
come bere un caffè 
in un locale può 
segnare l'inizio di 
un'avventura. 

Qualcosa attira infatti la sua attenzione dietro la 
vetrata del bar: strani movimenti intorno a una 
Mercedes parcheggiata lungo il marciapiede… 
 
     823.914 CHI 



Lisario Morales è 
muta a causa di un 
maldestro 
intervento 
chirurgico, ma 
legge di nascosto 
Cervantes e scrive 
lettere alla 
Madonna. È poco 
più di una bambina 
quando le 
propongono per la 
prima volta il 
matrimonio: per 
sottrarsi a 
quest'obbligo cade 
addormentata. 
Quando non può 

opporsi alla violenza degli adulti, infatti, Lisario 
dorme… 
     853.92 CIL 
 
 
 

È il 1939 nella 
Germania nazista. 
Tutto il Paese è col 
fiato sospeso. La Morte 
non ha mai avuto tanto 
da fare, ed è solo 
l'inizio. Il giorno del 
funerale del suo 
fratellino, Liesel 
Meminger raccoglie un 
oggetto seminascosto 
nella neve, qualcosa di 
sconosciuto e 
confortante al tempo 
stesso, un libriccino 
abbandonato lì, forse, o 

dimenticato dai custodi del minuscolo cimitero… 
     823.914 ZUS 

 

 

 

Quando Martin 
Sixsmith, noto 
giornalista in cerca di 
nuova occupazione, 
accetta di incontrare 
quella donna 
sconosciuta, non ha 
molte aspettative. Ma 
poi, la donna lo invita 
a indagare sul segreto 
che, dopo un riserbo 
di quasi cinquant'anni, 
la madre Philomena le 
ha svelato, e il suo 
istinto da giornalista 
non sa tirarsi 
indietro… 
   

    362.8392 SIX 

Partiamo dall'inizio. Da 
quando per sfuggire al 
traffico della città, e 
provare a contrastare 
l'insonnia, Antonio 
compra una bicicletta. 
La notte, però, 
continuano ad assalirlo 
pensieri che si 
susseguono 
indisciplinatamente: una 
sorta di "intasamento 
democratico" in cui il 
problema del 

riscaldamento globale ha lo stesso valore di un 
bottone dei pantaloni che si stacca… 

 
     853.914 PAS 

 

 
Ernesto Lizza è uno  
sceneggiatore televisivo 
che si è imbarcato in 
un'impresa folle: 
portare sul grande 
schermo la storia 
d'amore tra Martin 
Heidegger e Hannah 
Arendt. Alla morte del 
padre, torna al paese 
natale vicino a Bologna 
per il funerale e lì, nella 
casa dove è cresciuto, è 
costretto a fare i conti 
con se stesso: gli errori, 
i compromessi, le 

delusioni professionali… 
 
     853.92 GOZ 

 
 
 

 
L'informazione, il 
dibattito politico, la 
promozione culturale 
sembrano sempre più 
passare, nel mondo di 
oggi, attraverso un 
megafono: messaggi 
urlati, semplificati, 
unilaterali, che 
abbassano gli 
standard della 
comunicazione e 
tarpano 
programmaticamente 
le possibilità di analisi 

critica. In questa raccolta di reportage di viaggio, 
saggi sulla letteratura e commenti satirici 
all'attualità, Saunders invita a fare il contrario: a 
spegnere i megafoni e accendere il cervello… 
  

818.5402 SAU 



"Sono sempre stato 
in anticipo 
sull'avanguardia. 
Allora mi dovevo 
fermare e aspettare 
il resto della brigata, 
e ogni volta quelli 
poi mi superavano." 
Chi crede di 
conoscere la cultura 
del Novecento dovrà 
riconsiderare le 
proprie certezze. I 
manuali, le storie 
dell'arte hanno 
perpetuato il 

malinteso. Una mistificazione epocale ci ha tenuti 
all'oscuro della verità... 
 
     843.914 TOP 

 

 

 

 

Dalla tragica morte della 
moglie, A.J. Fikry è 
diventato un uomo 
scontroso e irascibile, 
insofferente verso gli 
abitanti della piccola 
isola dove vive e stufo 
del suo lavoro di libraio. 
Disprezza i libri che 
vende (mentre quelli che 
non vende gli ricordano 
quanto il mondo stia 
cambiando in peggio) e 
ne ha fin sopra i capelli 
dei pochi clienti che gli 

sono rimasti, capaci solo di lamentarsi e di 
suggerirgli di "abbassare i prezzi"… 
     813.6 ZEV 

  
 

 
Ambientata alla fine 
degli anni Quaranta, 
Nulla, solo la notte è 
la storia di Arthur 
Maxley, giovane 
studente americano di 
San Francisco che si 
definisce un parassita. 
La vicenda si 
concentra in un'unica 
giornata del ragazzo, 
scandita da alcuni 
piccoli e grandi 
eventi. 
L'appuntamento con il 
padre, assente da 

anni per via di un lavoro che lo conduce in giro 
per il mondo e in quei giorni tornato in città… 
     813.54 WIL 

L'Accademia dei Tre 
Principi è una sala da 
biliardo. È un 
sotterraneo, un antro 
favoloso, dove sotto lo 
sguardo cieco del 
saggio Borges 
incrociano le stecche 
giocatori leggendari 
come il Puzzone, Elvis, 
Tremal-Naik, la 
Mummia, il Professore 
e Tamarindo. Si 
svuotano portacenere 
e si tiene il conto delle 
battaglie...  
  

853.914 BEN 

 

 

Hanka Kaudersová 
ha bellissimi capelli 
e occhi verdi ancor 
più belli. Viene 
trasferita con la 
famiglia da Terezín 
ad Auschwitz. La 
madre e il fratello 
sono mandati subito 
alle camere a gas 
mentre il padre, 
incapace di 
sopportare quella 
perdita, si suicida 
lanciandosi contro i 
reticolati. Ma lei, 
Hanka, è ancora 

viva e lavora nello studio del dottor Krueger… 
 
    891.8635 LUS 

 

 

Le fulminanti 
biografie-in-una-
pagina-sola (certe 
volte nemmeno 
quella) di personaggi 
noti, o meno ma 
sempre proverbiali, 
trovate da Baroncelli 
condividono una cifra 
comune. Non hanno 
nulla dei semplici e 
organizzati cataloghi 
di fatti e nemmeno 
sono esercizi di 
interpretazione o di 
critica. La tipicità è 

un'altra: si leggono come esempi o come 
svolgimenti a tema di massime appartenenti a 
una filosofia di vita (che verrebbe da dire vicina 
allo stoicismo). Si tratta quindi di biografie molto 
metafisiche e molto poco storiche… 
     858.914 BAR 



«Mi è parso opportuno» 
precisa González-Crussí 
in apertura «cercare di 
rendere il pubblico più 
consapevole del didentro 
del corpo. Non intendo 
con questo i meri fatti 
dell'anatomia (la gran 
parte delle persone 
istruite già possiede 
oggigiorno una visione 
generale, seppure 
limitata, delle parti e 
delle funzioni 
dell'organismo), intendo 
la storia, i simbolismi, le 

meditazioni, le molte idee serie o fantastiche, e 
anche il romanzesco e il leggendario che 
attorniarono nel corso dei tempi i nostri organi 
interni». 

612 GON 
 
 
 

La storia di un viaggio 
nell'altra America, 
quella delle piccole 
città in cui la vita è 
rimasta ferma agli anni 
Cinquanta, il racconto 
dolce e amaro di un 
americano che, dopo 
aver vissuto dieci anni 
in Inghilterra, ha voluto 
realizzare un viaggio di 
scoperta, tornando nei 
luoghi magici della sua 
fanciullezza… 
 
 

917.3 BRY 
 
 
 
 

Battendo i sentieri 
dimenticati di 
Inghilterra e Scozia, 
l'antico "Camino" di 
Santiago, le strade della 
Palestina costellate di 
checkpoint e muri di 
contenimento, gli 
esoterici tracciati 
tibetani, Macfarlane 
riesce, come un 
autentico sciamano, a 
far parlare paesaggi resi 
muti dall'abitudine, a 
dare voce ai fantasmi 
che li abitano, a leggere 

i racconti con cui gli uomini hanno abitato il 
mondo. 

910.4092 MAC 

Fra i molti effetti che ha 
prodotto, la 
globalizzazione ha anche 
moltiplicato e intensificato 
le domande sociali di 
identità rivolte al sistema 
politico democratico. Da 
più parti all'autorità 
politica si chiedono oggi 
comunità morali 
omogenee, immuni dalla 
diversità e dal pluralismo 
degli stili di vita. Questo 
ha finito con il mettere 
sotto pressione il carattere 

laico o neutrale delle istituzioni e delle norme 
pubbliche…    322.1 VEC 

 

 

 

«Questi non sono versi di 
illustrazione a Lorenzo 
Lotto, un pittore a lungo 
vulnerato da 
incomprensione e oblìo, 
ma piuttosto sono i versi, 
legati in stanze e alla 
maniera di un poemetto, 
in cui Francesco 
Scarabicchi assume su di 
sé il destino di un artista 
"solitario e febbrile", 
come lo definì una volta. 
Dunque non è tanto la 
voce del Lotto a parlare 

nei versi quanto, viceversa, è la parola della 
integrità esistenziale e della compiutezza artistica 
a manifestarsi per tramite loro». (dalla Nota di 
Massimo Raffaeli)  
     851.914 SCA 

 

 

 

 
Tre diversi scrittori si 
soffermano sul loro 
tavolo da lavoro: gli 
oggetti presenti, la loro 
storia. Il dettagliato 
repertorio lascia 
emergere confronti 
inattesi, il desiderio di 
un ordine 
perennemente in bilico 
e la descrizione diventa 
un ritratto d'artista con 
silenzioso complice al 
seguito.   
   
   
  
 
 

808.8004 KAF 



Donne di strada e 
grandi cortigiane, 
ruffiane e mezzane, 
case chiuse private e 
pubblici bordelli: fino 
al XVI secolo il mondo 
degli amori venali è 
onnipresente e 
tollerato. Gli uomini di 
governo e di Chiesa 
considerano la 
prostituzione 
inestirpabile e 
naturale, una forma di 
risposta spontanea alla 
miseria dei tempi e 

l'arma più efficace di lotta contro il caos. La 
Chiesa gregoriana, pur instauratrice di un ordine 
coniugale rigoroso, accetta la concupiscenza 
maschile e ammette donne votate al peccato… 
     306.74 ROS 

 

 

 

Recenti sventure 
rinfocolano antichi mali 
italiani. Sudditi 
congeniti cercano 
padrone e lo servono 
con una gran paura 
d'essere liberi: 
pensano poco o niente; 
moralmente sordi, 
rifuggono dalla serietà 
tragica, né sopportano 
l'arte, intenti a tristi 
farse; l'anarcoide 
ipocrisia conformistica 
maschera un socievole 
cannibalismo. L'esito è 

miseria cronica.  
    306.0945 COR 

 

 

 

L'interpretazione della 
storia dell'italiano si è a 
lungo fondata sulla cesura 
tra lingua letteraria e 
dialetti: da un lato raffinati 
cesellatori della pagina, 
dall'altro una schiera di 
rozzi interpreti degli idiomi 
locali. Utilizzando studi 
recenti e commentando 
numerosi documenti, anche 
inediti o rari, questo libro di 
Enrico Testa propone una 
visione radicalmente 
diversa e prospetta 

l'esistenza, nel corso dei secoli, di una terza 
componente: un italiano di comunicazione dalla 
vita nascosta, privo di ambizioni estetiche ma 
utile a farsi capire…   450.9 TES 

Qual è il numero 
ideale di ospiti per la 
buona riuscita di una 
cena? Si portano i fiori 
alla padrona di casa? 
Dove si fa sedere 
l'ospite di riguardo? 
Lei giocherella con la 
forchetta: che cosa 
vorrà dirmi? Lui valuta 
per mezz'ora la lista 
dei vini: esperto o 
ossessivo-compulsivo? 
Questo manuale 
spiega in modo ironico 
e divertente il galateo 

del terzo millennio... 
     395.54 SCH 

 

 

È facile trovarsi a dover 
fare una presentazione 
in pubblico. Può 
succedere a scuola, in 
un'occasione di tipo 
sociale o per motivi 
professionali. Di fatto, 
le richieste dell'"era 
dell'informazione" 
rendono sempre più 
necessario e probabile il 
bisogno di "presentare 
qualcosa". Per fare una 
presentazione efficace è 
necessario essere 

capaci di comunicare e relazionarsi con le altre 
persone, ma queste competenze, che sono di 
base, non vengono insegnate… 
     658.452 DIL 

 

 

 

 

Impara come: 
scegliere i momenti 
migliori per rendere le 
tue storie chiare ed 
efficaci. Incorniciare le 
azioni e guidare gli 
occhi dei lettori 
attraverso ogni tavola 
a fumetti. Scegliere 
parole e immagini che 
comunichino insieme. 
Creare personaggi 
originali vari e 
intriganti. 
Padroneggiare il 

linguaggio corporeo e le espressioni facciali. 
Creare mondi ricchi e credibili che i lettori 
possano esplorare. Scegliere gli strumenti 
migliori per te. Navigare nell'immenso mondo 
degli stili e dei generi del fumetto.   
    741.5973 MCC 



Potere, soldi e 
sangue. In un 
mondo 
apparentemente 
lontano dalla 
realtà, ma ben 
radicato nella 
nostra terra, questi 
sono i valori con i 
quali gli abitanti 
della provincia di 
Caserta, tra Aversa 
e Casal di Principe, 
devono scontrarsi 
ogni giorno. Quasi 

sempre non puoi scegliere, quasi sempre sei 
costretto a obbedire alle regole del sistema, la 
camorra, e solo i piú fortunati possono pensare di 
condurre una vita normale. 
     

DVD 791.43 GOM 

 

 

 

Francia, seconda guerra 
mondiale. Durante il 
primo anno 
dell'occupazione 
tedesca, Shosanna 
Dreyfus è testimone 
dell'uccisione della 
propria famiglia per 
mano del colonnello 
nazista Hans Landa. 
Shosanna si salva per 
miracolo e scappa a 
Parigi dove si rifà una 
vita come proprietaria di 

un cinema. Altrove in Europa il luogotenente Aldo 
Raine prepara un gruppo di soldati ebrei-
americani per compiere azioni di rappresaglia 
rapide e scioccanti…   DVD 791.43 BAS 

 

 

 

Chris Walton è un 
tennista che ha 
rinunciato alla sua 
carriera e ora fa il 
maestro di tennis a 
Londra in un club di alto 
livello. Qui conosce il 
ricco Tom Hewett e sua 
sorella Chloe che si 
innamora subito di lui e 
del suo apparente 
interesse per la cultura. 
Il ricco padre dei due 
fratelli inserisce Chris 

nella sua attività finanziaria e il matrimonio con 
Chloe si avvicina. Ma Chris è irrimediabilmente 
attratto da Nola, la ex fidanzata di Tom, 
un'aspirante attrice… 
    DVD 791.43 MAT 

Durante un'esercitazione 
militare, due ufficiali 
rimangono vittime di un 
incidente e perdono la 
vista. Per due uomini di 
azione come loro la 
menomazione è 
insopportabile: decidono 
di suicidarsi insieme. Nel 
viaggio da Torino a 
Napoli, la città in cui 
deve raggiungere il 
commilitone per mettere 

in atto questo proposito, il capitano Fausto è 
accompagnato da un simpatico soldatino, che 
apprende dal più anziano molte cose sulla vita… 

DVD 791.43 PRO 

 

 

 

Dopo essere evasi 
dalla prigione di 
Huntsville, Butch 
Haynes e il suo 
compagno Terry Pug 
rapiscono un 
bambino, Phillip Perry, 
e fuggono attraverso 
il Texas. Durante il 
viaggio Butch e Philip 
scoprono di essere 
legati dalla comune 
sofferenza per gli 
abusi del "mondo 
perfetto" che li 

circonda. Pur essendo braccato dalle forze 
dell'ordine Haynes crea intorno al piccolo 
ostaggio un mondo fantastico… 
 
     DVD 791.43 MON 

 

 

 

Un giornalista 
newyorkese, 
inviato in Georgia 
per il reportage su 
un sontuoso 
ricevimento 
natalizio, vede il 
raffinato padrone 
di casa uccidere a 
sangue freddo il 
proprio amante. 
Delitto passionale, 
forse messo in atto 
per legittima 
difesa, ma tale da 
spingere il giovane 
giornalista ad 

un'indagine personale per scoprire la verità. 
"Benvenuti a Savannah, Georgia. Città di notti 
infuocate e delitti a sangue freddo".  
    DVD 791.43 MEZ 



Un mosaico cinico, 
fedele e divertito di 
quella Italia che, 
nella metà degli 
Anni Sessanta, esce 
dal miracolo 
economico e si 
trova ad affrontare 
un futuro diverso, 
industrializzato e 
complesso. Nei 
venti episodi del 
film vengono messi 
a nudo quelli che 
sono i vizi e le 
contraddizioni 
nascenti di un paese 

in via di veloce trasformazione, colti in ambiti 
diversissimi… 
 
    DVD 791.43 MOS 

 

 

 

Vesna è una ragazza 
ceca arrivata a Trieste 
con un pullman di 
connazionali. In cerca di 
una vita migliore la 
ragazza decide di 
rimanere in Italia e 
raggiunge Rimini dove 
l'unica strada per lei è 
quella della 
prostituzione. Ben 
presto, superando il 
disgusto per certi 
incontri, raggranella del 

denaro. Una sera incontra Antonio, un muratore 
che vorrebbe prendersi cura di lei e toglierla dalla 
strada. 
    DVD 791.43 VES  

 

 

 

Luciano è un 
pescivendolo 
napoletano che per 
integrare i suoi scarsi 
guadagni si arrangia 
facendo piccole truffe 
insieme alla moglie 
Maria. Grazie a una 
naturale simpatia, 
Luciano non perde 
occasione per esibirsi 
davanti ai clienti della 
pescheria e ai numerosi 
parenti. Un giorno, 
spinto dai familiari, 

partecipa a un provino per entrare nel "Grande 
Fratello". Da quel momento la sua percezione 
della realtà non sarà piú la stessa. 
    DVD 791.43 REA 

Verso la fine della 
guerra, quattro 
soldati americani 
approfittano di una 
licenza per penetrare 
fra le linee tedesche 
dove, con la 
copertura delle 
azioni belliche, 
rapinano una banca. 
Scoperti dai loro 
superiori, devono 
rinunciare al tesoro 
in cambio di qualche 
medaglia. 
 

    DVD 791.43 GUE 

 

 

 

Po lavora nel 
ristorante cinese di 
famiglia ma coltiva 
segretamente un 
sogno: diventare 
un maestro di 
Kung Fu. Quando 
un'antica profezia 
nominerà Po l'eroe 
in grado di salvare 
la Valle, tutto 
cambierà. 
Riusciranno il 
maestro Shifu e i 
cinque cicloni a 
trasformare Po in 

un vero guerriero? Età: dai 4 anni.  
 
    DVD R 791.43 KUN 

 

 

 

 

Siete pronti per un 
nuovo viaggio alla 
scoperta dei misteri 
più misteriosi della 
Storia? Dopo aver 
incontrato il filosofo 
Platone, nell'antica 
Grecia, viaggeremo 
nel Tempo per 
visitare la mitica 
Atlantide, il 
misterioso cerchio di 
pietre di Stonehenge 
e la Topazia del 
futuro! Un viaggio 

stratopico tra avventura e mistero, per scoprire 
qual è il vero segreto della pace! In allegato gli 
occhiali 3D che permettono la visione delle tavole 
in tre dimensioni. Età di lettura: da 7 anni.  
 
    R 853.914 STI 



Povero Greg, anche 
questa volta sono 
guai, ma guai seri! La 
scuola ha organizzato 
una grande festa, e se 
non vuole essere 
tagliato fuori, deve 
affrontare un'impresa 
quasi impossibile. 
Imparare a ballare? 
Sì, ma non solo: Greg 
deve procurarsi una 
ragazza. Fra i consigli 
dello zio Gary, un 
radicale cambio di look 

e una serie di fiaschi colossali, le cose sembrano 
mettersi male. Per fortuna che c'è Rowley! Con il 
suo aiuto, Greg trova il modo di svoltare la 
serata, ma... siamo sicuri che non ci siano altri 
guai in arrivo? Età di lettura: da 11 anni. 
 
     R 813.6 KIN 

 

 

Percy Jackson si è 
risvegliato alla Casa del 
Lupo, nel Campo dei 
semidei romani, senza 
alcun ricordo a parte il 
nome di Annabeth. 
Proprio mentre sta 
andando a salvarlo, la 
ragazza scopre che tra 
greci e romani sta per 
scatenarsi la guerra e, 
a bordo della nave 
volante Argo II, cerca 
di raggiungere il 
Campo Giove insieme a 
Jason e Piper…  

Età di lettura: da 12 anni.     
R 813.6 RIO 

 

 

 

Cosa vuol dire essere 
amici di qualcuno? 
Perché è sbagliato 
buttare le cartacce 
per terra? Come si fa 
a trovare un buon 
maestro? Come mai 
a volte il tempo 
scorre veloce e altre 
volte non sembra 
passare mai? È 
possibile accettare 
che muoia qualcuno 
a cui vogliamo bene? 
Questo libro ti 
spingerà a riflettere 

su queste domande su molte altre…  
Età di lettura: da 10 anni. 
     R 101 VIV 

"Mary Shelley ha voluto 
metterci brutalmente 

davanti ad alcune 
domande: l'uomo potrà, 

prima o poi, creare la vita? 
O meglio: l'uomo potrà mai 

sconfiggere la morte? E 
ancora: che cosa rende 
veramente umana una 

persona? L'intelligenza? La 
bellezza? L'amore? Io credo 

che siano questi 
interrogativi, che affiorano 

qua e là per tutta la vicenda, a rendere questo 
libro un classico." (dall'introduzione di Roberto 

Pavanello) Età di lettura: da 10 anni.  
 R 823.7 SHE 

 

 

Un cappuccetto rosso piccolo piccolo ma scaltro, 
astuto e forse anche un po' cattivello! Per chi non 
si stanca di questa bambina dal cappuccetto 
rosso, per chi ama vedere il lupo nei guai ma 
soprattutto per chi ama ridacchiare in compagnia 
di un libro. Età di lettura: da 7 anni.  
 
    R 741.642 LER 

 

 

  
Amos 
Perbacco, un 
guardiano dello 
zoo dal cuore 
gentile, trova 
sempre il 
tempo per una 
visita ai suoi 
amici: 
l’elefante 
indeciso, la 
tartaruga 
competitiva, il 

pinguino timido, il rinoceronte ipocondriaco e il 
gufo fifone. Un giorno, però… Etciù! Amos si 
sveglia con il naso che cola, la tosse e i brividi. 
Proprio non se la sente di andare a lavorare, 
eppure riuscirà lo stesso a vedere i suoi amici. 
Una delicata storia di dedizione e amicizia, 
magnificamente illustrata. Età di lettura: da 4 
anni.     

R 808.899 STE 



Il mostro peloso è 
tornato! Dopo aver 
fatto il giro del 
mondo in cerca di 
amici, si rilassa nel 
suo tranquillo 
giardino. Ma lo 
aspetta una nuova 
avventura: dovrà 
aiutare gli abitanti 
di un'isola, 
spaventati dai versi 
di una creatura 
misteriosa. Riuscirà 

il mostro a trovare il coraggio di sfidare quei 
rumori minacciosi e a scoprire chi tormenta gli 
isolani? Questa nuova, storia ci mostra come le 
paure, siano spesso meno motivate di quel che 
sembrano: per capirlo, basta affrontarle. Età di 
lettura: da 4 anni. 
    R 808.899 JUD 

 

 

 

Chi sono le 3S? 
Scoliosi, Scheletrica e 
Scoria, tre streghe 
senza sorriso. 
Emarginate, isolate, 
arcigne, orride: le 
hanno tutte. Incutono 
terrore alla comunità, 
rapiscono due 
bambini tanto per 
non smentirsi. Ma 
presto le cose si 
rovesciano: agli occhi 
infantili appaiono 
buffe, tristi, infelici, 
persino tenere. Età di 

lettura: da 5 anni.  
 
    R 843.914 SOL 

 

 

 

Jim e i suoi amici sono 
finalmente arrivati allo 
Scoglio delle Meduse, la 
sede della Scuola dei 
Pirati. Qui li aspetta già 
la prima prova: Capitan 
Amaca li abbandona su 
una spiaggia desolata 
con un forziere pieno di 
strani oggetti. I ragazzi 
dovranno trovare la 
sede della scuola prima 
del tramonto, altrimenti 
la loro iscrizione non 
verrà accettata... Età di 
lettura: da 7 anni.  

     
R 808.899 PAS 

Mentre le altre ciurme 
partecipano alla 
tradizionale Gara delle 
Onde, Jim e i suoi amici 
sono impegnati nella 
loro prima lezione su 
una nave pirata. Si 
tratta della 
Barbagianna, la vecchia 
bagnarola di Capitan 
Amaca. Quando 
Tribordo taglia per 
sbaglio l'ancora, la nave 
prende velocità in un 

attimo... e non c'è modo di fermarla!  
Età di lettura: da 7 anni.      
    R 808.899 PAS 

 

 

 

Jack desidera un 
cucciolo ma non riesce 
a scegliere: è meglio 
un cucciolo di elefante 
per andare a scuola, o 
un piccolo orso come 
grandioso compagno di 
giochi, un incredibile 
Tyrannosaurus rex da 
portare a spasso, o 
una simpatica giraffina 
da scalare e uno 
squaletto con cui 
nuotare? Possibile che 
la mamma abbia 

sempre qualcosa da ridire? Jack è esausto, il 
cucciolo perfetto sembra difficilissimo da trovare, 
quale inimmaginabile e assurdo animale sarà il 
cucciolo giusto? Età di lettura: da 4 anni.  
    R 808.899 DOD 

 

 

Con la 
pioggia o con 
il sole Giulio 
Coniglio trova 
sempre 
qualcosa di 
bello da fare. 
Con l'oca 
Caterina e il 
topo 
Tommaso va 
nella 
biblioteca 
della luna 
Giovanna, un 
posto pieno 
di libri da 
leggere, 

guardare, scoprire... 
A Giulio Coniglio piace proprio tanto leggere!  
Età di lettura: da 4 anni. 
    R 853.914 COS 



Per gli abitanti 
dell'isola di Berk i 
draghi sono una 
calamità: non passa 
giorno senza che 
queste creature 
enormi e invadenti 
devastino le case e 
facciano razzia delle 
provviste. Al 
capovillaggio Stoick 
non resta che 
ordinarne la cattura, 
ma suo figlio Hiccup 
si oppone, offrendosi 
invece di insegnare 

loro le buone maniere. Riuscirà il giovane a 
dimostrare che draghi e vichinghi possono essere 
amici? Età di lettura: da 7 anni.  
 
     R 813.6 DRA 

 
 
 

Un libro per rivivere le 

emozioni, le storie e i 

personaggi dei film 

Disney. Età di lettura: 

da 5 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    R 808.899 DIS 

 

 

 

"Caro lettore, credo 
che tutto abbia avuto 
inizio una ventina 
d'anni fa, quando 
scrissi un libro 
intitolato 'Il giorno che 
scambiai mio padre 
con due pesci rossi'. Mi 
sono sentito in colpa 
da allora. Come padre. 
Come essere umano. 
La gente leggeva il mio 
libro e imparava che i 
padri sono svagati 

cumuli di distrazione che sfogliano il giornale e 
ogni tanto mangiano una carota. Ho deciso che 
dovevo fare qualcosa…".Età di lettura: da 10 
anni.     

R 823.914 GAI 

Come si chiama il mago 
che suona il violino in 
ogni angolo della città? 
Quanto sono profonde 
le tasche colorate del 
vestito di Angelica? E 
possono i disegni 
mettersi a volare? Tutto 
è possibile nel 
fantastico mondo di 
Quentin Blake, dove 
vivono creature 

meravigliose come i cacatua del professor 
Dupont, e per le strade sfrecciano automobili 
buffe come quella della signora Ada, la regina 
della strada… Età di lettura: da 8 anni. 
    R 823.914 BLA  

 

 

 

 
Un'esplorazione in 3D dell'affascinante mondo dei 
predatori. Scoprite come gli animali terrestri, 
acquatici e volatili usano il corpo e i sensi per 
catturare e uccidere le loro prede. Cinque scene 
tridimensionali illustrano una ricca diversità di 
habitat: dal torrido deserto alla gelida taiga, dai 
fondali di mari e fiumi fino al cielo. Età di lettura: 
da 7 anni. 
    R 591.53 PRE 

 

 

 

Grandi illustrazioni, 
grande formato, 
tutto a colori. Il 
volume inaugura una 
nuova sezione della 
collana "Atlanti": 
destinato ai ragazzi, 
è un ottimo 
strumento per 
conoscere tutto dei 
mezzi di trasporto di 
terra e di aria: si ha 
modo così di passare 
dalla slitta alla ruota, 
dall'automobile allo 
Shuttle. Ricco di 

illustrazioni e di testi brevi, ma accurati, è adatto 
per tutti coloro che vogliono saperne di più su 
come l'uomo ha imparato a muoversi sempre più 
velocemente. Età di lettura: da 6 anni. 

R 388 LEO 



Un Gran Tour in 3D fra i capolavori dell'arte 
italiana. I monumenti più celebri in versione pop-
up: dal Duomo di Milano al Tempio della 
Concordia di Agrigento, passando per il Ponte di 
Rialto a Venezia, la Torre di Pisa, il Colosseo e il 
Maschio Angioino di Napoli. E, fra una tappa e 
l'altra, gli anfiteatri, le basiliche, le piazze, le 
ville, i palazzi e le opere d'arte che hanno fatto 
dell'Italia un museo a cielo aperto. Età di lettura: 
da 6 anni. 
 
     R 914.5 CES 

 

 

 

 

 

 

 
Agatha Mistery, 12 
anni, ha uno spiccato 
senso dell'avventura, 
memoria fotografica e 
un sogno: diventare 
scrittrice di gialli. 
Larry, suo cugino, 
supertecnologico e 
imbranato, è iscritto 
alla Eye School, la 
celebre scuola di 
detective, per la quale 
superare un esame 
significa risolvere un 
caso. Ma senza 
Agatha non ne 

passerebbe nemmeno uno… Età di lettura: da 8 
anni.  
    R 853.92 PAS 

Sono giorni che Leo sta 
lavorando a un progetto 
segreto per il concorso 
"Giovani Inventori" e fa la 
spola tra il garage di casa 
e la discarica pubblica per 
procurarsi il materiale. 
Per completare il 
progetto, ha bisogno di 
un pezzo particolare, così 
chiede a Bat Pat di 

accompagnarlo. Mentre i due cercano di estrarre 
il pezzo in questione da una montagna di 
spazzatura, quest'ultima si anima: ne emerge un 
gigante fatto di materiali di scarto che si dirige 
verso la città! Età di lettura: da 7 anni. 

    R 808.899 PAT 

 

 

 

 
Mathieu sta giocando a nascondino con i suoi 
amici, ed è deciso a non farsi trovare. Per questo 
si spinge fino alla vecchia rimessa di barche, 
ormai in disuso. A un tratto sente una voce che 
lo chiama. È un ragazzino, che gli fa segno di 
entrare. Ma quello che sembrava il nascondiglio 
perfetto è in realtà una trappola mortale. E 
quando Mathieu si accorge che la porta è stata 
chiusa con una grossa catena è ormai troppo 
tardi... Età di lettura: da 10 anni.  
 
    R 853.914 VIV 


