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L’inverno è alle porte, lasciatelo bussare. Fate 
finta di non esserci. Se insiste, ditegli che non 
abbiamo bisogno di niente. Ditegli che torni 
quest’estate.  
In casa abbiamo già tutto, tutto quello che ci 
serve per scaldarci da freddo e freddure, per 
metterci sotto copertine: una catasta di calde 
letture da surriscaldare i cervelletti. 
Un bollettino ingolfato di libri, questo: romanzi, 
italiani e stranieri, saggi, poesia, graphic novel, 
film. Due esempi fra le decine: il romanzo di 
Molesini che è qui in prima pagina, a proposito di 
funesti anniversari come il centenario della 
Grande Guerra, o il saggio presentato qui a 
pagina sei, 1493, che «ci mostra come l'estesa 
rete di scambi economici ed ecologici successiva 
alla scoperta dell'America favorì l'ascesa 
dell'Europa». 
Fate scorta, e ci vediamo a inizio nuovo anno. 
 

Buone letture, 
il Sabbadino 

 
 
 
 
 

Siamo alla fine di 
luglio, nel 1914, a 
Venezia. Il 28 giugno a 
Sarajevo Francesco 
Ferdinando è stato 
assassinato, l'Austria 
ha consegnato 
l'ultimatum alla Serbia. 
Sono i giorni dei 
"sonnambuli", di 
imperi e nazioni, 
governanti e 
diplomatici, che 
consegnano 
inconsapevoli l'Europa 
al suo suicidio. 

 
853.914 MOL 
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«Uno scrittore deve avere il coraggio di andare dove ha 
nuovamente paura» (Bohumil Hrabal) 
 
 

Alessio Medrano da 
bambino costruiva 
tabelline con i sassi e 
controllava, da un anno 
all'altro, che dall'elenco 
del telefono non fosse 
scomparso nessuno. 
Oggi che ha 
trentacinque anni, della 
matematica ha fatto un 
mestiere e sta creando 
un fondo finanziario 
molto conveniente: 
compra, per poi 
rivendere, le polizze di 
clienti che non vogliono 

più pagare la propria assicurazione sulla vita. O 
non possono… 
 

853.92 VAL 

 
 

 
A otto anni dall'uscita di 

Disturbi del sistema 

binario, la nuova raccolta 
di Valerio Magrelli si 

presenta estremamente 
articolata rispetto alla 
precedente. Diviso in 

dodici sezioni e in due 
metà di 55 poesie 

ciascuna, "Il sangue 
amaro" affronta un ampio 
ventaglio di argomenti. Il 
cuore del libro, però, va 
individuato nel capitolo 

ispirato al motto paolino, 
e poi kierkegaardiano, di 

"Timore e tremore". E questa infatti l'impronta di 
una scrittura segnata da quella "età dell'ansia" 

che, sebbene covi ormai da lungo tempo, non è 
evidentemente ancora giunta alla sua piena 

maturazione. 
851.914 MAG  



Sarà il viaggio di Ari in 
Inghilterra e l'incontro 
con Rebecca a gettare 
nuova luce sul periodo 
inglese di anni durante 
la Prima guerra 
mondiale e sull'amore 
tormentato tra lei e 
Donald, erede di 
Astbury Hall. Un 
viaggio alla scoperta 
delle proprie radici che 
gli darà modo di 
scoprire che anche lui 
ha le stesse capacità 
sensitive della nonna e 

di svelare i segreti rimasti sepolti per intere 
generazioni. 
 

823.92 RIL 
 
 
 
 

Abbarbicato su colline 
colme di neve e 
sempre più isolato dal 
resto del mondo, il 
villaggio di Shipcott è 
scosso dalla morte di 
una donna paralizzata 
che qualcuno ha 
soffocato nel suo letto. 
Per Jonas Holly, il 
bobby della zona alle 
prese con il suo primo 
caso di omicidio, non 
ci sono tracce da 
seguire… 
  

 
823.92 BAU 

 
 
 

Una donna, una moglie 
che si avvicinava 
all'autunno della vita, è 
trovata cadavere dalla 
domestica. Impiccata al 
lampadario di una 
stanza immersa 
nell'oscurità. Intorno la 
devastazione di un 
furto. Ma Rocco non è 
convinto. E una 
successione di 
coincidenze e 
divergenze, così come 
l'ambiguità di tanti 

personaggi, trasformano a poco a poco il quadro 
di una rapina in una nebbia di misteri umani, 
ambientali, criminali… 

853.92 MAN 

Unica erede del sontuoso 
castello nel Sud della 

Francia, Emilie scopre un 
vecchio taccuino di poesie 

che la mette sulle tracce 
della misteriosa e 

bellissima zia Sophia, la 
cui tragica storia d'amore 

ha segnato 
irrimediabilmente la sua 

famiglia. E mentre prende 
corpo la turbolenta vita di 

Sophia, anche il puzzle del 
passato di Emilie 

lentamente si compone. 
Grazie proprio all'antico castello e a un nuovo, 

misterioso amore. 
823.92 RIL 
 
 
Dai quartieri parigini a 
Dieppe, da Marne-la-
Vallée al Giura, il lettore 
viene trascinato in una 
corsa affannosa e ricca 
di continui colpi di scena, 
fino all'incredibile finale. 
Quanto peso ha il 
destino in questa 
vicenda? Oppure 
qualcuno, fin dall'inizio, 
manovra tutti i 
protagonisti di questo 
dramma? Un aereo 

senza di lei è un thriller 
la cui trama è basata 
sulle false apparenze e sulla manipolazione del 
lettore, che fino alla fine si interroga sulla vera 
identità della neonata. 

843.92 BUS 
 
 

Il procuratore Silvia 
Loconte, non credendo al 
tentato suicidio, chiama a 
indagare Liguori, che sette 
anni prima in Bosnia aveva 
arrestato Dragojevic. 
L'indagine lo riporta 
indietro nel tempo, 
facendogli ritrovare anche 
Jacqueline, la giovane 
funzionaria della Croce 
Rossa con cui aveva 
intrecciato una storia 
d'amore mai risolta. 
Liguori dovrà misurarsi 
ancora una volta con le trame più oscure e gli 
intrighi degli ambienti coinvolti nella guerra. Sullo 
sfondo la politica, con le sue vecchie figure e le 
nuove alleanze. Con i suoi retroscena difficili da 
decifrare, celati dietro l'eterna maschera delle 
versioni ufficiali. 

853.92 RIC 



Ambientato negli 
anni novanta, al 
culmine 
dell’esplosione del 
crack, Slow Motion 

Riot è un noir 
metropolitano 
durissimo, che 
fotografa con 
realismo spietato 
tanto il mondo 
violento degli 
spacciatori, quanto 
un sistema 
giudiziario fallibile e 
manipolabile. 

 
 
813.54 BLA 
 
 
 
 
 

È l'agosto del 1346, 
quando il valoroso 
Maynard de 
Rocheblanche, 
sopravvissuto a una 
disfatta militare, entra 
in possesso di una 
pergamena con un 
enigma vergato. 
Quell'oscuro testo fa 
riferimento a una 
reliquia preziosa, 
avvolta nel mistero, il 
Lapis exilii… 
 
853.92 SIM 

 
 
 
 
 

Membri della stessa 
famiglia perseguitata da 
un regime brutale. Voci 
di un paese esaltato dalla 
Rivoluzione e subito 
inghiottito dall'abisso 
della tirannia. La giovane 
Azar, arrestata per 
motivi Nata nella 
prigione di Evin, a 
Teheran, Sahar Delijani 
mescola realtà e finzione 
in questo potente e 
ispirato primo romanzo. 
Che prende spunto dalle 

vicissitudini della sua famiglia per disegnare il 
ritratto di un popolo affamato di libertà. 
 
823.92 DEL 

Nel freddo di dicembre, in 
una villa sulle colline, un 
uomo molto ricco e 
benvoluto da tutti viene 
ucciso con un fioretto, e 
l'assassino non lascia 
nessuna traccia. Alle 
prese con questo difficile 
caso, Bordelli cercherà di 
scovare un minimo indizio 
che possa metterlo sulla 
buona strada per 
inchiodare il colpevole, 
ma nel frattempo si 
troverà a vivere situazioni del tutto inaspettate... 
e a dominare ogni cosa saranno i fantasmi del 
passato. 

853.914 VIC 
 
 

 
Georg Røed ha quindici 
anni e conduce una 
vita tranquilla, come la 
maggior parte dei suoi 
coetanei. Ma un giorno 
trova una lettera che 
suo padre gli aveva 
scritto prima di morire 
e che aveva poi 
nascosto, affinché il 
figlio la potesse 
trovare una volta 
grande… 
 
 
839.82374 GAA 

 
 
 
 
 
L’indagine parte lenta 
e scivolosa, ma ben 
presto ogni indizio, 
ogni personaggio, 
conduce al mondo dei 
cantieri e degli appalti 
pubblici. Un mondo 
non meno viscido e 
fangoso della melma di 
cui ogni cantiere è 
ricoperto. Districandosi 
tra tutto quel fango nel 
quale «sguazzariano» 
costruttori, ditte, 
funzionari pubblici, una 
cosa Montalbano non 
riesce a togliersi dalla testa: che Nicotra, il 
morto, andando a morire dentro alla galleria, 
avesse voluto comunicare qualche cosa… 
 

853.914 CAM  



In questo romanzo 
dalle atmosfere noir, 
un Alberto Malinconico 
con qualche anno in più 
e molto più disilluso 
affronta la sua prima 
avventura da 
commissario, tra il 
mondo della camorra e 
quello dei Servizi 
segreti, che lo porterà 
fino a Città del Messico. 
Sullo sfondo, la storia 
della fatica di un 
amore, quello con 
Lidia, e della conquista 

di una nuova maturità, in una Napoli dai colori 
accesi, quasi una co-protagonista indolente e 
mortale, incapace di giustizia e intrisa di bellezza. 
 
853.914 ARP 
 
 
 

Colomba ha trent'anni, è 
bella, atletica, dura. Ma 
non è più in servizio. Si è 
presa un congedo dopo 
un evento tragico cui ha 
assistito, impotente. 
Eppure non può smettere 
di essere ciò che è: una 
poliziotta, una delle 
migliori. E il suo vecchio 
capo lo sa. Le chiede di 
lavorare senza dare 
nell'occhio al caso e la 
mette in contatto con 
Dante Torre, 

soprannominato "l'uomo del silos", esperto di 
persone scomparse e abusi infantili... 

853.92 DAN 
 
 
 

"Billy Gray era il mio 
migliore amico e io mi 
innamorai di sua madre." 
Alexander Cleave, 
anziano attore ormai in 
declino, viene 
inaspettatamente scelto 
come protagonista di un 
film intitolato "L'uomo 
con la maschera", basato 
sulla biografia di un 
uomo che non era quello 
che diceva di essere. E 
durante le riprese, in un 
mobile gioco di specchi, 

si trova a rievocare l'esaltante storia vissuta da 
quindicenne, in una piccola città irlandese negli 
anni Cinquanta… 

823.914 BAN 

Hayat Shah è un 
ragazzino musulmano 
nato e cresciuto nella 

provincia americana. La 
sua vita procede spedita 
tra la scuola, il baseball 
e le corse in bicicletta. 
Delle origini pakistane 

resta solo qualche 
debole traccia nei 

battibecchi tra i genitori. 
Finché un giorno arriva 

Mina, un'amica della 
madre venuta a vivere 

negli Stati Uniti dopo un doloroso divorzio nel suo 
paese, e da quel momento tutto cambia…  

 
813.6 AKH 

 
 
Che cosa succede 
quando qualcuno il 
cui compito è quello 
di fare il bene è 
segretamente 
malvagio? Virginia è 
un medico affermato, 
di quelli a cui ci si 
rivolge con fiducia in 
momenti 
particolarmente 
delicati e importanti 
della vita come la 
nascita di un figlio. 
Virginia, però, 
nasconde in sé un 

enorme segreto, una rabbia che sfocia in 
comportamenti fuori dal comune e nella passione 
per il bondage... 

823.92 TOP 
 
 

America, Stato di New 
York, fine anni sessanta. 

Un gruppo di giovani 
decide di fondare una 

comune basata 
sull’amicizia, la 

condivisione, l’amore e 
l’indipendenza dal 

denaro. La chiameranno 
Arcadia. Ed è qui che 

nasce Briciola, il primo 
dei molti figli che 

andranno a popolare un 
mondo bucolico e ricco 

solo di ideali, ben presto corrotti dalle difficoltà 
della convivenza. La fine della comune 

costringerà Briciola e il suo grande amore Helle, 
nati e cresciuti in un mondo popolato da 

sognatori, a misurarsi con il mondo reale, quello 
della New York degli anni ottanta. 

 
813.6 GRO 



Sono storie di lavoro, 
d'amore, di incontri 
sbagliati in cui viene 
fuori che le figuracce 
sono svolte esistenziali 
e come le cicatrici ci 
ricordano chi eravamo e 
cosa siamo diventati. 
Autori: Niccolò 
Ammaniti, Diego De 
Silva, Paolo Giordano, 
Antonio Pascale, 
Francesco Piccolo, 
Christian Raimo, Elena 
Stancanelli, Emanuele 
Trevi. 

 
 
853.9208 FIG 
 
 
 
 
 
Non ha ancora diciott'anni, 
non è particolarmente bella, 
ha una faccia irregolare e 
"due occhi penetranti come 
punte di spillo"; ed è ben 
decisa a non conoscere mai 
più la miseria e la fame che 
hanno segnato la sua infanzia 
viennese. A questo scopo 
giocherà tutte le sue carte - 
anche le più rischiose. Di 
Istanbul, dove bisogna 
soltanto "accettare la vita come viene", 
abbandonandosi ai suoi perfidi incantesimi, 
Simenon fa la cornice perfetta per le trame 
ambiziose e svagate della sua incantevole, 
implacabile protagonista. 

843.912 SIM 
 

 
 

L'ultimo romanzo di 
Claudia Piñeiro è un 
flashback della sua 

infanzia, un omaggio al 
padre che fonde fatti e 

finzione e che diventa un 
romanzo sulla giovinezza, 

il ritratto di un'epoca, di 
una classe sociale e di un 

paese. 
 
 
 
 
 

863.64 PIN 
 
 
 

Paolo Legrenzi esplora i 
meccanismi mentali che 

ci guidano 
nell'investimento dei 

nostri risparmi. Vediamo 
così come emozioni, 

paure, rimpianti, 
illusioni, orizzonti 

temporali troppo corti ci 
ingannano, portandoci a 

decidere nei momenti 
sbagliati, a temere 

perdite improbabili, a 
ignorare i veri pericoli in 

agguato. 
 

332.0415 LEG 
 
 
 

In questo volume Nicole 
Just, "la Veganista", 
presenta una cucina 
versatile, saporita e 

semplice, fedele al motto: 
"i vegani non rinunciano a 
nulla!" Cucinare involtini o 

spezzatino, preparare 
cheesecake o biscotti alla 

vaniglia, tutto questo senza 
utilizzare prodotti di origine 

animale? La Veganista vi 
spiegherà come fare e vi presenterà nuove 

ricette, idee originali per eventi speciali, ma 
anche piatti vegani della cucina di tutti i giorni, 

facili da preparare, per dimostrarvi che: chi 
cucina vegano mangia in modo salutare e 

saporito. 
 

641.303 JUS 
 

 
Che ci piaccia o no, la 

rete ci sta 
riprogrammando a sua 

immagine e 
somiglianza, arrivando a 

plasmare la nostra 
stessa attività cerebrale. 

Con stile asciutto e 
incisivo, lontano sia 

dagli entusiasmi degli 
adepti del cyberspazio 
sia dai toni apocalittici 
dei profeti di sventura, 

Nicholas Carr ci invita a 
riflettere su come l'uso 

distratto di innumerevoli 
frammenti di informazione finisca per farci 

perdere la capacità di concentrazione e 
ragionamento. 

 

 

153 CAR 



Dopo "Italiani di 
domani", un nuovo libro 
come navigatore. Un 
navigatore ironico, 
affettuoso e preciso. 
L'autore, ancora una 
volta, riesce a intuire il 
momento dell'Italia, le 
sue ansie e le sue 
possibilità: e lo 
fotografa con 
implacabile lucidità. 
 
 
302.5 SEV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scopo di questo 
lavoro è quello di 
sintetizzare le 
conoscenze teoriche 
al fine di ricercarne 
un'applicazione 
pratica che possa 
servire da guida a 
coloro che intendono 
servirsi del 
movimento come 
prevenzione delle 
situazioni di 
squilibrio. 
 
615.82 CAP 
 
 
 
 

 
In questa inchiesta, 
condotta tra archivi, 
tribunali e intervistando 
gli imputati, si ricostruisce 
la battaglia per la libertà 
di raccontare ogni aspetto 
della vita, compreso 
quello sessuale, anche 
con crudo realismo. Una 
lettura interessante non 
solo per i cultori del 
diritto: con lingua talvolta 
legnosa talvolta fiorita i 

magistrati ripercorrono la storia della letteratura 
"adorna di lenocini" da Boccaccio in poi, valutano 
cosa è o non è arte, condannano, assolvono. 
Insomma: dei delitti e delle penne. 
 
363.310945 ARM  

Questa sua prima biografia, 
risultato dell’immersione 
nello sterminato materiale 
d’archivio e nelle carte 
personali e pubbliche di 
Siviero, è il racconto di una 
vita avventurosa e ancora 
venata di mistero che 
lambisce mezzo secolo di 
storia italiana, dal fascismo 
a primi anni Ottanta. Dietro 
il partigiano, la spia e 
l’intellettuale emerge così 
anche l’uomo, con la sua tormentata vita 
sentimentale, l’indignazione davanti ai soprusi e 
l’amore incondizionato per l’arte. 
 

709.45 BOT 

 
 

Attraverso le più recenti 
ricerche di antropologi, 

archeologi e storici, Charles C. 
Mann ci mostra come l'estesa 

rete di scambi economici ed 
ecologici successiva alla 

scoperta dell'America favorì 
l'ascesa dell'Europa, indebolì 

l'impero cinese, turbò 
profondamente l'equilibrio 

dell'Africa e rese per due secoli 
il Messico il centro più dinamico del mondo, 

dando origine in un certo senso a molte delle 
dispute che ancora oggi animano le relazioni tra i 

continenti: dall'immigrazione alle politiche del 
commercio, dalla globalizzazione alle guerre. 

"1493" è un'interpretazione scientifica del nostro 
passato, ineguagliabile per fascino e 

autorevolezza. 
          970.01 MAN  
 
 
 
Chi sono gli "aristodem", 

gli aristocratici 
democratici, nuovi 

radical chic 
postideologici, e anzi 

"post-tutto", ma in teoria 
di sinistra, della già 

fatiscente terza 
repubblica? 

Le incoerenze politiche, i 
viaggi e i luoghi del 
cuore, le ossessioni 

culinarie, enologiche e 
artistiche, l'infatuazione 

terzomondista, i libri 
preferiti e i filmetti pieni 

di pathos... 
 
 
 

305.552 RAN 



La storia di un 
ragazzo che passa da 
una comunità di 
recupero all'altra, 
che viene cresciuto a 
suon di calci e 
cinghiate, circondato 
da "stupidi che fanno 
jogging e pregano, 
poi rubano, bevono e 
vanno a letto con le 
ragazze danesi, in 
prigione si redimono 
leggendo il Corano e 
ricominciano da 
capo". La storia di un 

giovane che diventa un delinquente perché è 
l'unica cosa che può diventare. Yahya Hassan è 
l'urlo disperato di un'intera generazione, 
ingannata e abbandonata da tutti. 
 
892.717 HAS  
 
 
Valvoline, il libro-
documentario: 
ovvero, quando il 
fumetto sovvertiva i 
generi e dialogava 
con arte, musica, 
moda, pubblicità... 
Un prezioso volume 
ricchissimo di inediti, 
nuove interviste agli 
autori e 
testimonianze, 
curiosità, tavole e 
disegni.  
 
741.5 VAL  
 
 
 
 
 

Gli Alfagatti sono una 
razza speciale: sono, 
innanzitutto, i gatti di 
razza (e non) dipinti 
pelo per pelo, è il 
caso di dirlo, 
dall'illustratrice 
scientifica Gabriella 
Gallerani, in ordine 
alfabetico. Ma gli 
Alfagatti sono anche 
"i" gatti che hanno 
fatto la storia... e la 
letteratura, il cinema, 

i fumetti, la musica e, naturalmente, la felicità 
degli autori che hanno condiviso la vita con loro… 
 
636.8 GAL  

Cuori nel pozzo, che 
rievoca le condizioni di 
vita precedenti alla 
grande trasformazione 
degli anni Sessanta 
del Novecento, e la 
durissima realtà 
vissuta dagli emigrati 
italiani nelle miniere di 
carbone del Belgio, è 
un omaggio rivolto ai 
tanti che consumarono 
le loro vite fino al 
sacrificio estremo, per 
amore di quanti erano 

rimasti a casa, ad aspettarli… 
 
853.92 SOR 

 

 
"I giorni dell'eternità" 
è la conclusione della 
trilogia "The Century", 
dedicata al Novecento, 
nella quale Ken Follett 
segue il destino di 
cinque famiglie legate 
tra loro: una 
americana, una 
tedesca, una russa, 
una inglese e una 
gallese. Dai palazzi del 
potere alle case della 
gente comune, le 
storie dei protagonisti 
si snodano e si 
intrecciano nel periodo 
che va dai primi anni Sessanta fino alla caduta 
del Muro di Berlino… 

823.914 FOL  

 
 

HTML 5 e CSS 3 sono i 
linguaggi su cui si baserà 
il Web del futuro, ma 
non c'è bisogno di 
aspettare per iniziare a 
utilizzarli, visto che 
ormai gli standard sono 
compatibili con molti dei 
moderni browser e 
dispositivi mobili. Questo 
libro accompagna il 
lettore alla scoperta 
dell'integrità strutturale 
fornita da HTML 5 e della 

flessibilità stilistica dei CSS 3, mostrando passo 
passo come ottenere un codice più pulito, 
interfacce dinamiche più funzionali e contenuti 
più ricchi. Una guida pratica per tutti i 
professionisti che vogliono iniziare a sviluppare 
oggi il Web di domani.  
 

005.75 GIG 



Mentre cerca di 
sabotare la centrale 
elettrica che è 
convinto gli stia 
bruciando il cervello, 
Jerry si magnetizza, e 
finisce per cancellare 
involontariamente 
tutte le cassette del 
vecchio videoshop in 
cui lavora il suo 
migliore amico Mike. 
Per non deludere i 
pochi clienti, Jerry e 
Mike decidono di 
girare un remake di 

uno dei film cancellati… 
 
DVD 791.43 BEK 

 
 
 
 
 
 
Accusato di un 
omicidio che non ha 
commesso, un 
uomo fugge per 
mettersi in salvo e, 
deciso a 
smascherare il vero 
assassino, incontra 
una donna che lo 
aiuta. 
 
DVD 791.43 GIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

In una fabbrica 
americana d'aeroplani 
avviene un'esplosione 
che costa la vita a un 
operaio. L'esplosione 
viene attribuita a 
sabotaggio e tutti 
accusano 
ingiustamente un 
collega della vittima. 
Questi, dopo varie 
indagini e peripezie, 
giunge al quartier 
generale dei 
sabotatori, a Soda 

City, dove raccoglie notizie preziose a 
scagionarlo. 
DVD 791.43 SAB 

 

Per la DJ più richiesta di 
Austin, Jungle Julia, il 
crepuscolo è il momento 
migliore per rilassarsi in 
compagnia di due delle sue 
migliori amiche, Shanna e 
Arlene. Insieme, le tre 
bellezze si lanciano alla 
conquista della notte, 
facendo girare la testa a 
tutti quelli che incontrano, 
passando da Guero's al 
Texas Chili Parlor. Ma non 
tutti gli sguardi che 
attirano sono innocenti… 

 
DVD 791.43 APR 

 
 
 
Una donna 
conosciuta col nome 
di 'The Bride', la 
sposa, è vittima di 
una terribile 
imboscata durante il 
suo matrimonio in cui 
tutti gli invitati, suo 
marito e il figlio che 
aveva in grembo 
vengono brutalmente 
sterminati. Dopo 
essersi svegliata da 
un coma di 4 anni, la 
donna in cerca di 
vendetta si mette 
sulle tracce dei responsabili del massacro… 
 
DVD 791.43 KIL 

 
 
 
 

Dopo essersi 
sbarazzata 
delle vecchie 
colleghe O-
Ren Ishii e 
Vernita 
Green, la 
Sposa 
prosegue 
nella sua 
vendetta 
Rimangono 
altri due 
nemici da 
eliminare, 
Budd e Elle 

Driver, prima di affrontare il suo ultimo obiettivo: 
uccidere Bill. 
 
DVD 791.43 KIL 



Dei sei partecipanti 
alla rapina fallita di 
una gioielleria a Los 
Angeles, che non si 
conoscono nemmeno 
tra loro e sono stati 
ribattezzati con nomi 
di colori, due sono 
morti (Mr. Blue e Mr. 
Brown) e un terzo 
(Mr. Orange) è ferito. 
I quattro superstiti si 
ritrovano in un 
deposito: uno di loro 
è una spia... 
 

 
 
DVD 791.43 IEN  

 
 
 
 
 
I progetti faciloni di 
ascesa sociale di un 
immobiliarista, il sogno 
di una vita diversa di una 
donna ricca e infelice, il 
desiderio di un amore 
vero di una ragazza 
oppressa dalle ambizioni 
del padre. E poi un 
misterioso incidente, in 
una notte gelida alla 
vigilia delle feste di 
Natale, a complicare le 
cose e a infittire la trama 
corale di un film 
dall'umorismo nero che si compone come un 
mosaico. 

DVD 791.43 CAP 

 
 
 

Come nella ricostruzione 
fatta da una cattiva 
televisione si ripercorrono 
le avventure di un 
selvaggio, eccentrico 
genio della chitarra jazz 
della fine degli anni '30, 
Emmet Ray, infantile ed 
egocentrico, sempre 
pronto a sbagliare, a 
lasciare la donna giusta 
per sposare quella 
sbagliata, a sprecare la 

sua arte, deciso a bruciare la sua vita. Emmet 
Ray è una figura immaginaria, mentre nel film 
viene più volte citato Django Reinhardt di cui si 
sente anche un'incisione famosa. 
 

DVD 791.43 ACC 

Anna ha atteso che il 
tempo l'aiutasse. Ormai 
sono passati dieci anni 
dalla morte di suo marito 
Sean ed ora si sente 
pronta a ricominciare, 
vuole voltare pagina e 
sposare il suo nuovo 
fidanzato. Ma qualcosa di 
oscuro ha deciso di 
offuscare il suo destino, 
poco dopo l'annuncio del 
matrimonio nella sua 
elegante casa di New York si presenta un 
ragazzino di dieci anni. Dice di chiamarsi Sean, di 
essere suo marito e di essere tornato... 
 

DVD 791.43 BIR  
 
 

Biff è un cane 
fuori dal 
comune, ama 
la musica, non 
crede di 
essere un 
cane ma di 
essere una 
prima 
ballerina. 
L'esilarante 
storia di un 
cane dalla 
grande 
personalità e 

dai sogni ancora più grandi!  
Età di lettura: da 3 anni 
 
R 808.899 KEM 
 
 
 
Un giorno Mattia 
scopre di avere i 
pidocchi. Ragazzo 
fortunato! Davvero! 
I suoi pidocchi sono 
esserini simpatici e 
allegri, nonché 
buongustai: 
raccontano storie e 
amano il cioccolato. 
Ma meglio non dirlo 
agli adulti. Non ci 
crederebbero. 
Meglio allora 
nascondere questi 
piccoli amici in una 
scatolina. Una storia 
molto amata dai bambini, già pubblicata da EL, 
ora proposta in un album di grande formato.  
Età di lettura: da 4 anni.  

R 843.914 PEF 



Super Elefantino è 
stato " attaccato 
"da un cespuglio di 
rovi, e un 
supereroe con il 
costume strappato 
è un po' meno 
super del solito... 
Bisogna che Zia 
Zelda glielo 
rammendi subito! 
Ma come si fa ad 
arrivare da lei 
senza che gli altri 
lo vedano così? Per 
fortuna Elmer, 

l'elefante variopinto, ha un piano superdivertente 
per aiutare il suo amico...  
Età di lettura: da 5 anni. 
 

R 808.899 MCK 

 
 

 
Celestine 

vuole 
aiutare 
l'amico 

ammalato. 
La topina 

si 
trasforma 
in cuoca, 

infermiera, 
attrice e 

con le sue 
attenzioni 
dà forza al grande orso finché non è di nuovo in 

forma.  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 VIN 

 
 
 

Al mare il signor Acqua 
spruzza grandi e 

piccini, in autunno 
diventa una nuvola 
carica di pioggia e 

d'inverno si trasforma 
in neve e fa battere i 

denti. Che lungo 
viaggio fa il signor 

Acqua! Per spiegare in 
modo semplice il ciclo 

dell'acqua.  
 

Età di lettura: da 3 
anni.  

 
 

R 553.7 TRA 

 

Quante cose 
che si fanno 
in macchina. 

Guarda la 
macchina 

della 
famiglia di 
conigli che 

sta partendo 
per le 

vacanze, 
oppure 

quando esce dal supermercato o quando è 
bloccata nel traffico. Ma quante cose che si 

possono vedere tra i sedili, nel motore e nel 
baule. E come sarebbe se guidassi tu?  

Età di lettura: da 3 anni.  
R 808.899 PON 

 
 
Nessuno 
l'avrebbe 
ritenuto 
possibile. 
Ma quando 
il titolo di 
un 
giornale 
annuncia: 
"Babbo 
Natale non 
esiste!" 
tutti ci 
credono. 

Grandi e piccini. Solo un bambino non ci sta: 
Rupert, che decide di andare a cercarli nei Mari 
del Sud per riportarli a casa. Perché senza Babbo 
Natale non ci può essere Natale!  
Età di lettura: da 5 anni.  

R 833.914 KRA 

 
 

 
Il giorno di 

Natale si 
avvicina e 

Peppa e George 
sono molto 
emozionati! 

Hanno 
preparato 
l'albero e 

spedito la loro 
letterina... ora 
non resta che 

aspettare 
Babbo Natale! 
Età di lettura: 

da 3 anni.  
 

 

R 808.899 DAC 



È la Vigilia 
di Natale. 
Un piccolo 
elfo 
curioso 
salta sulla 
slitta di 
Babbo 
Natale. 
Quando gli 
altri se ne 
accorgono
... Scopri 
la loro 
sorprende
nte 

avventura in questo pop-up in rima ambientato 
nella notte più festosa per i bambini.  
Età di lettura: da 4 anni.    

R 808.899 BRO 

 

 

 

 

Peter Parker studia 
alla Midtown High 

School, ama la 
fotografia, ha una 

cotta per la 
cheerleader Gwen 

Stacy e spesso 
viene preso di mira 

dal capitano della 
squadra di football 

Flash Thompson. 
Un giorno, ritrova 

la borsa del padre, 
misteriosamente 

scomparso insieme 
alla madre quando Peter era un bambino… 

Età di lettura: da 6 anni. 
R 791.43 AMA 

 

 

 

Peter Parker lo sa: non 
è solo un bravo studente 
e un affettuoso nipote. È 
anche Spider-Man, il 
paladino della lotta 
contro il crimine. Nelle 
vesti di supereroe, Peter 
deve imparare a 
conciliare la sua vita 
privata con quella da 
Tessiragnatele. Per 
questo fa di tutto per 
ricostruire il suo 
rapporto con la 

fidanzata e riallacciare l'amicizia con Harry 
Osborn, il nuovo proprietario delle Industrie 
Oscorp…  
Età di lettura: da 6 anni. 

    R 791.43 AMA 

Dusty è un aereo da 
competizione 

davvero imbattibile! 
Sono passati tre anni 
da quando ha vinto il 

Campionato di volo 
intorno al mondo e 

da allora non ha fatto 
altro che collezionare 

trionfi!  
Età di lettura: da 5 

anni. 
 
 
 

R 808.899 DIS 

 

 

 

 

Qui troverai tutto su 
di me: quello che ho 
voluto scrivere per 
voi perché so che 
abbiamo un legame 
speciale. Ho fatto del 
mio meglio per 
aprire il mio cuore e 
mostrarmi un po' di 
più. Molti mi 
ricorderanno solo 
per avere 
interpretato Violetta 
e sarà sempre un 

onore, ma io sono Martina e mi farebbe piacere 
che mi conosceste per come sono, 
semplicemente Tini.  
Età di lettura: da 10 anni.  
 
    R 791.45092 STO 

 

 

Rafe è un ragazzino 
introverso, per niente 
popolare, ma ha una 

fervida immaginazione. 
Ha appena cominciato le 

scuole medie e la sua 
strategia di 

sopravvivenza in questo 
nuovo mondo è 

mantenere un profilo 
basso. Ciò non gli 

impedisce di essere 
preso di mira da Miller 
the Killer, il bullo della 
sua classe. Durante il 

discorso di apertura 
dell'anno scolastico, il preside della scuola 

distribuisce un libretto con il Codice di 
Comportamento dell'istituto, una lista di 112 

regole…  
Età di lettura: da 11 anni.  

R 813.54 PAT 



Po vive il sogno di 
essere il Guerriero 
Dragone, proteggendo 
la Valle della Pace con i 
suoi amici e compagni, 
i Temibili Cinque 
Cicloni. Ma la nuova 
mitica vita di Po è 
scossa da uno 
spaventoso criminale 
che ha in mente di 
utilizzare un'invincibile 
arma segreta per 
conquistare la Cina e 
distruggere il kung fu. 

Si troverà costretto a scavare nel suo passato per 
riscoprire le sue misteriose origini: solo a quel 
punto sarà in grado di tirare fuori la forza 
necessaria per trionfare. Dai 5 anni. 
 
    DVD R 791.43 KUN 

 

 

 

"Un’anaconda 
motociclista, un 

mangiatore di zie, un 
canarino peloso sono gli 
animali che escono dai 

giochi di prestigio verbali 
di Roger. E come se lui 

prendesse gli animali che 
conosciamo tutti e li 

trasformasse davanti ai 
nostri occhi in un suo zoo 
dell'immaginazione, in cui 

le gabbie nelle quali mettiamo spesso le parole 
sono finalmente scomparse e le lettere e le 

parole sono libere di correre da tutte le parti." 
(Franco Nasi)  

Età di lettura: da 8 anni. 
 R 821.914 MCG 

 

 

 

In inglese "baby burp" 
è il ruttino che i 
genitori cercano di 
provocare nel neonato 
dopo la poppata. 
Quando finalmente il 
ruttino vien fuori, di 
solito la mamma o il 
papà si sentono 
sollevati e si 
complimentano con 
l'esecutore come fosse 
un musicista: "Bravo! 
Bravo!" Poi, non si sa 

esattamente a che età, fare un ruttino a tavola 
non è più consentito. A ben leggere, però, "baby 
burp" può essere anche un rutto appena nato...  
 

R 821.914 MCG 

In questo 
Alfabeto 

figurativo, 
realizzato su 

misura per un 
pubblico di piccoli 

lettori, Tomaso 
Montanari 

racconta, con la 
vivace verve che 

lo 
contraddistingue, i protagonisti e i capolavori 

della storia dell'arte. Il volume raccoglie trenta 
testi del critico originariamente pubblicati su 

"l'Ambasciata", il mensile del Teatro del Sale di 
Firenze… Età di lettura: da 6 anni. 

R 709 MON 

 

 

 

In questo libro vi 
immergerete nelle 
avventure del 
piccolo Oliver Twist, 
che, dopo l'infanzia 
in orfanotrofio e la 
fuga nelle periferie 
di Londra, tra ladri 
e mascalzoni, 
riuscirà finalmente 
a conoscere la 
verità sul suo 
passato...  
Età di lettura: da 8 
anni.  
 
 

 
R 823.8 DIC 

 

 

 

 
Quando la caverna 

della famiglia 
preistorica dei 
Croods viene 

distrutta, padre, 
madre, figli e 
suocera sono 

costretti a lasciare 
la loro terra, 

mettendosi in 
viaggio. Fra scontri 

generazionali e 
movimenti sismici, 

scopriranno un 
incredibile nuovo 
mondo popolato da creature fantastiche, e un 

futuro al di là di ogni loro piú sfrenata 
immaginazione.  
Età: dai 5 anni. 

 

DVD R 791.43 CRO 



Dopo la firma della 
Grande Pace, Chicago è 
suddivisa in cinque fazioni 
consacrate ognuna a un 
valore: la sapienza per gli 
Eruditi, il coraggio per gli 
Intrepidi, l'amicizia per i 
Pacifici, l'altruismo per gli 
Abneganti e l'onestà per i 
Candidi. Beatrice deve 
scegliere a quale unirsi, 
con il rischio di rinunciare 
alla propria famiglia. 
Prendere una decisione 

non è facile e il test che dovrebbe indirizzarla 
verso l'unica strada a lei adatta, escludendo tutte 
le altre, si rivela inconcludente: in lei non c'è un 
solo tratto dominante ma addirittura tre!   
Età di lettura: da 13 anni. 
 

GA 813.6 ROT 

 

 

 

Una scelta può cambiare 
il destino di una 

persona... o annientarlo 
del tutto. Ma qualsiasi 

essa sia, le conseguenze 
vanno affrontate. Mentre 

il mondo attorno a lei 
sta crollando, Tris cerca 

disperatamente di 
salvare tutti quelli che 
ama e se stessa, e di 

venire a patti con il 
dolore per la perdita dei 

suoi genitori e con 
l'orrore per quello che è 

stata costretta a fare…  
Età di lettura: da 13 anni. 

GA 813.6 ROT 

 

 

 

Hazel ha sedici anni, ma 
ha già alle spalle un vero 
miracolo: grazie a un 
farmaco sperimentale, la 
malattia che anni prima le 
hanno diagnosticato è ora 
in regressione. Ha però 
anche imparato che i 
miracoli si pagano: mentre 
lei rimbalzava tra corse in 
ospedale e lunghe 
degenze, il mondo correva 
veloce, lasciandola 
indietro, sola e fuori 

sincrono rispetto alle sue coetanee, con una vita 
in frantumi in cui i pezzi non si incastrano più. Un 
giorno però il destino le fa incontrare Augustus… 
Età di lettura: da 16 anni.  

GA 813.6 GRE 

Quentin Jacobsen è 
sempre stato innamorato 

di Margo Roth 
Spiegelman, fin da 

quando, da bambini, 
hanno condiviso 

un'inquietante scoperta. 
Con il passare degli anni il 

loro legame speciale 
sembrava essersi 

spezzato, ma alla vigilia 
del diploma Margo appare 
all'improvviso alla finestra 
di Quentin e lo trascina in 

piena notte in un'avventura indimenticabile…  
Età di lettura: da 16 anni. 

GA 813.6 GRE 

 

 

 

Premio Andersen 
2014. Miglior libro 
oltre i 15 anni. Perla è 
una ragazza sportiva. 
La sua prima e unica 
passione è la corsa e 
le riesce anche molto 
bene. Ha un'amica 
carissima, Allegra, con 
cui condivide gioie, 
dolori e chili di gelato. 
E ha una strana 
reazione ogni volta 
che incontra Cesare, 
un ragazzo poco più 
grande di lei, anche 
lui impegnato 

nell'atletica agonistica...  
Età di lettura: da 15 anni. 

    GA 853.914 STR 

 

 

 
Il cane nero è arrivato 

di notte e ha sparso 
un misterioso veleno 

chiamato depressione. 
Si è intrufolato in 

migliaia di case, anche 
in quella di Ben, lo zio 
di Gloria e Raymond. 

E loro devono fare 
qualcosa. Perché solo i 

bambini possono 
salvare la città e farle 

ritrovare il 
buonumore...  

Età di lettura: da 10 
anni. 

   
 
 
R 823.914 DOY 



Un 
palazzo 
scrostato 
nel centro 
di 
Budapest, 
una 
famiglia 
in 
frantumi, 
una 
scuola 
che nega 
ai ragazzi 
il diritto al 
futuro: 
questa è 
la sua 
vita, ma 
Sándor 
non ci 
sta. Non 

esiste forse un mondo dove la meschinità è 
messa al bando e il coraggio è premiato? Un 
mondo dove è possibile vendicare i torti, 
sconfiggere il crimine, punire i cattivi, difendere 
la libertà? Sí che esiste, ma per Sándor e i suoi 
amici, nell'Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi 
di coda del regime, è un mondo proibito: è quello 
dei supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici 
Quattro, Freccia Nera... E allora Sándor decide: 
seminerà briciole di libertà e di giustizia intorno a 
sé, costi quel che costi. Spaccerà fumetti, e si 
metterà al passo con i supereroi che da sempre 
camminano al suo fianco, sentinelle invisibili della 
sua fantasia. Vivrà un'altra vita, segreta e 
spericolata, fino al giorno in cui un vento nuovo 
inizierà finalmente a soffiare.  
 
Età di lettura: da 12 anni.  
 
R 853914 BAC 

 
 
 
Esplora l'incredibile 
Galassia di "Star 
Wars" e scopri i 
segreti dei coraggiosi 
Jedi e dei malvagi 
Sith. Incontra tutte le 
mostruose creature, i 
bizzarri alieni e i leali 
droidi che sono 
apparsi nell'intera 
saga. Più di 200 
personaggi, da Anakin 
Skywalker a Zam 
Wesell.  
 
Età di lettura: da 11 anni. 
 
R 791.43 STA 

 

Tutti gli animali 

hanno un colore. 

Tutti tranne il 

camaleonte che 

cambia colore a 

seconda di dove si 

posa. Come può 

fare per avere un 

colore tutto suo? Il 

camaleonte trova la 

soluzione grazie a 

un amico.  

 

Età di lettura: a partire da 4 anni.  

 
 
R 808.899 LIO 

 
 
 

 
Il Mostro del sonno aspetta che Pietro si 

addormenti per entrare nei suoi sogni e 

spaventarlo. Che divertimento! Però il tempo 

passa e Pietro è sempre sveglio. Uffa, che noia! 

Allora il Mostro decide di intervenire. Come? 

Potrebbe raccontargli una storia. Infatti se 

racconti una storia a un bambino sdraiato nel suo 

lettino, quello si addormenta. Ma il Mostro 

conosce solo storie di paura! Funzionerà?  

 
Età di lettura: da 4 anni. 
 

R 853.914 VAG 


