
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È di nuovo inverno, è di nuovo 

freddo. Il lago Averno, dove gli 

antichi credevano si trovasse la 

porta dell'aldilà, è scuro come il 

cielo sopra le nostre teste. Ad 

aguzzare gli occhi, riusciamo 

appena a distinguere la 

migrazione notturna di uno 

stormo di uccelli. All'alba, le 

colline brillano di fuoco, ma non 

è più il sole di agosto: i nostri 

corpi non sono stati salvati, non sono sicuri. In 

Averno, Louise Glück canta la solitudine e il 

terrore per l'ignoto, lo splendore della notte e 

l'amore, il desiderio: perché, sembra dirci, anche 

quando tutto è muto e spento, capita a volte di 

sentire musica da una finestra aperta, in una 

mattina di neve, e allora il mondo ci richiama a 

sé, e la sua bellezza è un invito. Premio Nobel 

per la Letteratura 2020. 

 

811.54 GLU 

Prawiek è un villaggio sospeso 

nel tempo, un luogo al centro 

dell'universo: percorso dai 

fiumi Bianca e Nera, 

punteggiato da alture come la 

Collina dei Maggiolini, ha 

quattro arcangeli a vegliare i 

suoi confini e un Tempo 

scandito dalle consuetudini più 

semplici. Le guerre e gli eventi 

della storia portano scompiglio 

anche qui, come nel resto del mondo, ma a 

Prawiek le giornate ruotano attorno alle 

preghiere, al mulino e al macinacaffè, alle nascite 

e alle morti, alle piccole storie degli eccentrici 

personaggi che lo abitano: Spighetta, che si 

nutre di ciò che resta dopo la mietitura; il 

castellano Popielski, che dedica la vita a un 

misterioso gioco da tavolo; Ruta, che ama i 

funghi più delle piante e degli animali; l'Uomo 

Cattivo, rimasto solo così a lungo da dimenticare 

la sua natura umana. Una fiaba dal passo 

solenne e rarefatto sulla stretta inesorabile del 

tempo e sul rapporto sublime e grottesco tra 

uomo e mondo. 

 

891.8538 TOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mescolando fine umorismo a 

un’avvincente profondità 

emotiva, Mieko Kawakami è 

oggi una delle scrittrici più 

importanti e più vendute del 

Giappone. 

Seni e uova racconta i viaggi 

intimi di tre donne mentre 

affrontano costumi oppressivi, 

incertezze sulla strada da 

intraprendere per trovare il 

benessere e la possibilità di scegliere il proprio 

futuro liberamente. Makiko va a Tōkyō alla 

ricerca di una clinica in cui possa mettere delle 

protesi al seno a prezzi accessibili. È 

accompagnata da sua figlia Midoriko, che non le 

parla da sei mesi, incapace di accettare i 

cambiamenti del suo corpo di adolescente e 

sconvolta dal desiderio della madre di modificare 

il proprio seno volontariamente… 

 

895.636 KAW 

 

Di fronte a un’emergenza 

inimmaginabile come quella 

del Covid-19, questo libro ha 

provato a chiamare all’appello 

le forze della letteratura 

italiana contemporanea, con 

nessun altro scopo se non 

quello di testimoniare il 

terribile evento mondiale – 

ancora in atto, e destinato a 

condizionare a lungo la vita di 

tutti – attraverso la parola dei 

nostri scrittori. Una pluralità di voci, 

trentaquattro poeti narratori saggisti giornalisti, 

autori famosi o esordienti, oltre 

trecentocinquanta pagine dove la prosa di diario 

si alterna alle narrazioni distopiche, il racconto al 

fumetto, la riflessione saggistica ai versi in lingua 

o in dialetto. Concepito e orchestrato da 

Francesco Permunian, Piccola antologia della 

peste è un libro imponente, vario e attualissimo, 

al cui insieme tutti gli autori contribuiscono con 

una risonanza poetica speciale. 

 

850.8 PIC 



Agli inizi degli anni 

Quaranta, il maggiore 

delle SS Hans Lichtblau 

viene messo alla guida 

di un programma di 

ricerca che utilizza i 

prigionieri dei campi di 

concentramento come 

cavie, ma anche come 

assistenti, inquadrati 

nel Kommando 

Gardenia. Sullo sfondo 

degli esperimenti, la 

“soluzione finale del 

problema ebraico”, 

l’avanzata nazista in Russia e la colonizzazione 

dei territori dell’Est, poi, inaspettata, la disfatta e 

la caduta di Berlino… 

 

853.92 ALO 

 

Esiste un'isola nel 

Mediterraneo dove i 

ragazzi non scendono 

mai a mare. Ormeggiata 

come un vascello, Nisida 

è un carcere sull'acqua, 

ed è lì che Elisabetta 

Maiorano insegna 

matematica a un gruppo 

di giovani detenuti. Ha 

cinquant'anni, vive sola, 

e ogni giorno una 

guardia le apre il 

cancello chiudendo 

Napoli alle spalle: in 

quella piccola aula senza 

sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe 

un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e 

illumina un nuovo orizzonte… 

 

853.92 PAR 

"Verona non è la mia città. 

E la paleopatologia non è il 

mio mestiere. Eppure, 

eccomi qua. Com’è potuto 

succedere, proprio a me? 

Mi chiamo Costanza Macallè 

e sull’aereo che mi sta 

portando dalla Sicilia alla 

città del Veneto dove già 

abita mia sorella, 

Antonietta, non viaggio da 

sola. Con me c’è l’essere 

cui tengo di più al mondo, 

sedici chili di delizia e 

tormento che rispondono al nome di Flora. Mia 

figlia è tutto il mio mondo, anche perché siamo 

soltanto io e lei... 

 

853.92 GAZ 

È il momento più buio 

della notte, quello che 

precede l'alba, quando 

Adriana tempesta alla 

porta con un neonato tra 

le braccia. Non si 

vedevano da un po', e 

sua sorella nemmeno 

sapeva che lei aspettasse 

un figlio. Ma da chi sta 

scappando? È davvero in 

pericolo? Adriana porta 

sempre uno scompiglio 

vitale, impudente, ma 

soprattutto una spinta 

risoluta a guardare in faccia la verità. Anche 

quella più scomoda, o troppo amara… 

 

853.92 DIP 

 

All'alba di un freddo e 

buio giorno d'inverno, 

la detective Kim 

Stone scende dalla 

moto e fa il suo 

ingresso nella 

stazione di polizia di 

Halesowen, pronta a 

incontrare la squadra 

che le hanno 

assegnato. Poco dopo 

viene ritrovato il 

cadavere di un 

giovane impalato e 

decapitato, e Kim e i 

suoi si precipitano sul 

posto. È l'inizio della 

prima indagine che li metterà subito a dura 

prova… 

 

823.92 MAR 

 

Con il divorzio finalmente 

alle spalle, Grace si 

trasferisce a Saint’s 

Crossing, certa che sia il 

posto ideale per i suoi due 

bambini e per lei che, 

negli ultimi tempi, soffre 

d’insonnia. Il quartiere 

sembra un luogo sicuro, 

vanta ottime scuole e gli 

abitanti sembrano 

amichevoli. Ma a Grace 

basta poco per scoprire il 

motivo per cui è riuscita 

ad acquistare a buon prezzo una casa così 

grande: il suo vicino… 

 

813.6 DOE 



 “Carrie, mia figlia di 

tre anni, è sparita 

mentre giocavamo a 

nascondino nel mio 

appartamento di 

Brooklyn.” La 

denuncia di Flora 

Conway, una famosa 

scrittrice nota per la 

sua riservatezza, 

sembra un enigma 

senza soluzione. 

Nonostante il 

clamoroso successo 

dei suoi libri, Flora 

non partecipa mai a eventi pubblici, né rilascia 

interviste di persona: il suo unico tramite con il 

mondo esterno è Fantine, la sua editrice… 

 

843.914 MUS 

 

Agli occhi degli Alleati è 

un’impavida 

combattente per la 

libertà, una leggenda 

delle operazioni 

speciali, una donna 

completamente fuori 

dagli schemi. Per la 

Gestapo, un fantasma, 

un’ombra, la persona 

più ricercata al mondo. 

Ma all’inizio, Nancy 

Wake non è altro che 

una giovane donna 

arrivata a Marsiglia 

dopo un’infanzia 

difficile in Australia… 

 

813.6 KEA 

 

Anno Domini 1234. 

Dopo cinque anni 

trascorsi presso al Corte 

dei Miracoli, nella Sicilia 

di Federico II, il 

mercante di reliquie 

Ignazio da Toledo torna 

in Spagna per portare a 

termine una nuova 

impresa. Oggetto della 

sua ricerca è questa 

volta la Grotta dei Setti 

Dormienti. La traccia in 

possesso del mercante 

conduce in Andalusia. 

Tornare in patria, però, significa dover anche 

affrontare situazioni familiari irrisolte… 

 

853.92 SIM 

 

La saga delle sette dinastie 

1494. L’ombra di Carlo VIII 

si allunga come una 

maledizione sulla penisola 

italica. Intanto Ludovico il 

Moro ha da tempo usurpato 

il ducato di Milano. A Roma 

Rodrigo Borgia, eletto papa, 

alimenta un nepotismo 

sfrenato e colleziona 

amanti. Venezia osserva 

tutto grazie a una fitta rete 

di informatori, 

magistralmente orchestrata da Antonio 

Condulmer, Maestro delle Spie della Serenissima, 

mentre il re francese valica le Alpi e, complice 

l’alleanza con Ludovico il Moro, giunge con 

l’esercito alle porte di Firenze… 

 

853.92 STR 

 

Il tribuno Catone e il 

centurione Macrone, 

veterani dell’esercito ro-

mano, sono di stanza sul 

confine orientale, 

consapevoli che ogni loro 

mossa è costantemente 

monitorata dalle spie del 

pericoloso e misterioso 

Impero parto. Ma la 

minaccia esterna potrebbe 

non essere nulla rispetto a 

quella interna. Tra i 

ranghi della legione si 

nasconde un traditore. Roma non mostra alcuna 

pietà verso coloro che tradiscono i commilitoni e 

l’Impero, ma prima di poter punire il colpevole, 

bisogna trovarlo… 

 

823.92 SCA 

 

Sette famiglie, sette 

sovrani, sei città: questa è 

l’Italia del XV secolo, 

dilaniata da guerre, 

intrighi e tradimenti, 

governata da signori 

talvolta lungimiranti, ma 

molto spesso assetati di 

potere e dall’indole 

sanguinaria. A Milano, 

Filippo Maria, l’ultimo dei 

Visconti, in assenza di figli 

maschi cerca di garantire 

la propria discendenza 

dando in sposa la giovanissima figlia a Francesco 

Sforza, promettente uomo d’arme… 

 

853.92 STR 



Gli occhi grandi e 

profondi a forma di 

mandorla, il volto dai 

tratti regolari, i folti 

capelli castani: la 

bellezza di Maria è di 

quelle che gettano una 

malìa su chi vi posi lo 

sguardo, proprio come 

accade a Pietro Sala - 

che se ne innamora a 

prima vista e chiede la 

sua mano senza curarsi 

della dote - e, in 

maniera meno evidente, 

all'amico Giosuè, che è 

stato cresciuto dal padre di lei e che Maria 

considera una sorta di fratello maggiore… 

 

853.914 HOR 

 

Il quarto Quaderno di 

D.i.Re raccoglie i 

contributi di operatrici 

dei Centri antiviolenza, 

ricercatrici, attiviste 

italiane e straniere che 

si sono incontrate a 

Pisa durante le 

giornate del quarto 

Seminario della Scuola 

di Politica di D.i.Re. Il 

quarto seminario 

mette a tema la 

rivisitazione della 

'Carta della rete 

nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case 

delle donne', il documento redatto nel 2006 che 

sintetizza i tratti comuni della moltitudine di 

organizzazioni di donne che aderiscono 

all'associazione… 

 

362.830945 RIS 

 

Il secondo Quaderno di 

D.i.Re affronta la 

questione delle cause 

della violenza maschile 

contro le donne. 

L’affermazione che la 

violenza contro le 

donne ha le sue radici 

nella persistente 

disparità di potere tra i 

sessi oggi non è più 

appannaggio esclusivo 

del movimento politico 

delle donne… 

 

362.8292 RIC 

 

Un ragazzino di dieci 

anni, orfano di 

guerra, si sveglia 

una mattina con i 

capelli verdi. I 

compagni lo 

deridono, gli adulti 

pensano si tratti di 

una rara malattia. Il 

piccolo, dopo un 

primo tentativo di 

ribellione, decide di accettare il proprio destino... 

 

DVD 791.43 RAG 

 

Pietro Paladini ha da 

poco perso sua moglie 

Lara, morta 

all'improvviso in un 

giorno d'estate. In 

quel momento lui non 

è con lei, è al mare e 

sta salvando la vita 

ad un'altra donna, 

una sconosciuta. Sua 

figlia Claudia ha dieci 

anni e frequenta la 

quinta elementare. 

Pietro la accompagna 

il primo giorno di 

scuola e decide di 

aspettarla lì fuori fino alla fine delle lezioni… 

 

DVD 791.43 CAO 

 

Il viaggio di Bud Clay, 

tormentato da un 

amore finito, comincia 

nel New Hampshire, 

dove ha appena 

concluso una gara 

automobilistica. Da lì 

l'uomo parte per Los 

Angeles dove lo 

attende un'altra 

competizione. Lungo 

la strada incontrerà 

tre donne ma nessuna 

riuscirà a liberarlo 

dalla sua ossessione per Daisy, la ragazza che 

ama e con cui spera di riappacificarsi una volta 

tornato a Los Angeles… 

 

DVD 791.43 BRO 



Una brillante 

scrittrice, 

apparentemente 

insensibile ai 

sentimenti, 

ascoltando le 

confidenze di una 

giovane donna ad 

uno psichiatra, 

mette a nudo la 

propria esistenza. 

DVD 791.43 ALT 

 

In viaggio verso la 

Tunisia, un ricco e 

sfaccendato svizzero 

incontra un veggente 

tedesco e apprende che 

sta per essere 

commesso un delitto. 

 

 

 

 

DVD 791.43 PRO 

 

Una sagace critica alla 

borghesia, nel 

capolavoro premio 

Oscar di Buñuel «Il 

miglior film del 

periodo francese di 

Buñuel» – Il 

Mereghetti I signori 

Thévenot e i signori 

Sénéchal, dopo aver 

concluso un affare 

losco con 

l'ambasciatore di un 

misterioso stato 

dell'America del Sud, 

la Repubblica di 

Miranda, cercano di organizzare una cena dove 

poter confrontarsi tutti insieme, ma una serie di 

avvenimenti inconsueti e apparentemente 

inspiegabili rendono davvero difficile questo 

incontro. 

 

DVD 791.43 FAS 

 

 

Per indagare sulla 

morte del marito, 

inviato della NATO, una 

coraggiosa signora va 

in Grecia, infiltrandosi 

in una complessa rete 

di spionaggio e, con 

l'aiuto di un infido 

collega doppio giochista 

del marito, manda 

all'aria un complotto terroristico. 

 

DVD 791.43 CRI 

 

Nel 1965 un fotografo 

del National Geographic 

incontra una casalinga 

di origine italiana. La 

loro storia d'amore, che 

ha breve durata, viene 

scoperta dai figli di lei 

solo dopo la morte della 

madre. 

Francesca Johnson, 

moglie e madre 

irreprensibile, si trova 

sola a casa per quattro 

giorni, senza famiglia. 

L'imprevisto si materializza: Robert Kincaid, 

fotografo di passaggio, si ferma alla sua fattoria 

per chiedere un'indicazione… 

 

DVD 791.43 PON 

 

Jeanne Charmant 

Killmann, donna 

d'acciaio e pubblico 

ministero incorruttibile, 

indaga su un caso di 

concussione e 

appropriazione indebita 

in cui è coinvolto un 

importante gruppo 

industriale. Fino a dove 

possono arrivare le sue 

indagini senza 

scontrarsi con un 

potere occulto più forte 

e pericoloso? Quanto può resistere la natura 

umana di fronte all'ebbrezza del potere? Ispirato 

ad un vero caso di tangentopoli francese… 

 

DVD 791.43 COM 



La rivalità tra due illusionisti 

nell'epoca vittoriana non si 

ferma davanti a nulla. Nella 

loro battaglia per scoprire 

l'uno i segreti dell'altro 

contrappongono audacia e 

desiderio, abilità 

nell'intrattenere il pubblico e 

scienza, ambizione e 

amicizia, con risultati pericolosi e mortali. 

 

DVD 791.43 PRE 

 

Attivista del 

movimento degli 

omosessuali, la sua 

vita ha cambiato la 

storia e il suo 

coraggio ha 

cambiato la vita di 

tante persone. Nel 

1977, Harvey Milk 

diventa il primo 

omosessuale 

dichiarato ad avere 

accesso a una 

importante carica 

pubblica in America. 

La sua non è stata 

solo una vittoria per i diritti dei gay, ma ha 

aperto la strada a coalizioni trasversali nello 

schieramento politico. 

 

DVD 791.43 MIL 

 

Ela ama il suo melo 

ma non si impegna a 

scuola e non impara a 

leggere. Un giorno 

cade dal melo e si 

rompe un po’ tutto. 

La fisioterapia è lunga 

e dolorosa e lei non 

vuole farla. Tutti le 

dicono: «Non 

arrenderti, se ti 

impegni puoi 

farcela!», ma intanto 

la aiuta una sedia a 

rotelle. Lei se la prende con il melo ma una 

tempesta abbatte l’albero e Ela si sente in colpa 

per l’amico… Età di lettura: da 7 anni. 

 

R 894.35 KOZ 

 

Pronti, partenza... via! A 

Topazia è iniziata una 

grande gara: la "Top 

Race. Topi intorno al 

Mondo". Sette le squadre 

che si sfideranno, e noi 

Stilton non potevamo 

mancare! In 31 giorni, 

dovremo raggiungere 

dieci tappe misteriose 

dopo aver risolto enigmi 

e superato prove di ogni 

tipo, come in 

un'appassionante caccia 

al tesoro. Dall'Italia ai 

Paesi Bassi, dalla Gran Bretagna alla Francia, e 

poi ancora Spagna, Stati Uniti, Australia, Cina, 

India, Egitto e... Età di lettura: da 7 anni. 

 

R 853.914 STI 

 

Dove crescono le 

patate? Come si 

presenta il carciofo al 

suo interno? Quale 

parte della carota 

mangiamo? Dentro di 

ogni doppia pagina di 

questo libro c'è 

un'aletta che rivela 

l'interno della verdura. 

Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 635 COR 

 

"Ciao, sono 

Pulcino. Sto 

andando a 

conoscere tanti 

cuccioli nati da 

poco. Vieni con 

me?". Un libro 

coccoloso 

pieno di 

animali... baci 

e abbracci! Età di lettura: da 12 mesi. 

 

R 808.899 MAC 



Achille piè veloce è il 

più forte, il più grande 

degli eroi. Venuto al 

mondo segnato da un 

destino irreversibile, 

dopo essere stato 

affidato alle sapienti 

cure di Chirone, è 

diventato un temibile 

guerriero, pronto per 

conquistare la vittoria 

più ambita, quella della 

fama eterna. Ma Achille 

è anche un ragazzo. 

Figlio, sì, di una dea, è 

però un mortale e va incontro al suo cammino 

non senza dubbi e paure... Età di lettura: da 12 

anni. 

 

R 853.914 NUC 

 

Dante incontra Bice 

all'età di dodici anni e 

non la rivede se non 

dopo nove anni, da 

allora mai più. 

Nonostante l'abbia 

incrociata solo due volte, 

Dante ne rimane colpito, 

tanto da dedicare a lei 

un'opera intera (La Vita 

Nuova). Alla loro storia si 

intreccia quella di 

Gemma Donati, sposa di 

Dante. Dall'incontro tra 

Dante e Beatrice ancora bambini nasce la 

straordinaria avventura letteraria e umana del 

padre della lingua italiana. Età di lettura: da 10 

anni. 

 

R 853.92 NAN 

In questo volume si 

celebra un’opera unica, la 

prima storia illustrata 

Disney ispirata a Dante 

Alighieri e realizzata da 

tre artisti geniali, lo 

sceneggiatore Augusto 

Macchetto, la disegnatrice 

Giada Perissinotto e il 

colorista Andrea Cagol, 

unita alle parodie storiche 

e intramontabili della 

Divina Commedia: 

L’Inferno di Topolino di 

Guido Martina e Angelo Bioletto e L’Inferno di 

Paperino di Giulio Chierchini. Un libro che 

omaggia il sommo poeta. Età di lettura: da 7 

anni. 

 

R 741.5945 DIS 

Giacomo ha sei 

anni e sette 

cappelli: cambia 

cappello ogni volta 

che cambia 

umore. Ma un 

giorno il vento si 

porta via il 

cappello del 

buonumore e 

allora Giacomo si 

mette in testa 

quello della rabbia 

e non se lo vuole 

più levare. E ora 

come si fa? Età di 

lettura: da 5 anni. 

 

R 853.914 VAG 

 

È la storia 

in versi, 

ambientata 

a Venezia, 

delle 

avventure 

di un 

gattino 

apprendista 

di un mago 

che si 

cimenta fra alambicchi e formule magiche. Il 

gatto cerca l'oro ma trova una gatta e... insegue 

l'amore. Un libro cartonato orizzontale, illustrato 

a colori, per tutti, grandi e bambini. Età di 

lettura: da 5 anni. 

 

R 853.92 COS 

 

 

Ogni sera la 

stessa storia. 

Tea va a letto, 

ma la luce 

resta accesa! 

Serve mandare 

via il buio 

perché, quando 

c'è lui, è tutto 

nero e non si 

vede niente... 

Riuscirà Tea a 

farsi coraggio e 

a rinunciare 

alla lucina accesa in camera? Età di lettura: da 4 

anni. 

 

R 808.899 SER 

 

 



Oggi Peppa e la 

sua famiglia vanno 

a visitare un vero 

castello. I cavalieri, 

le armature, le 

corone e i troni dei 

re e delle regine: 

quante cose da 

scoprire di un’epoca lontana! George è molto 

emozionato... chissà se riuscirà a vedere anche 

un drago! Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 DAC 

Peppa ha una 

nuova compagna 

di classe: si 

chiama Mandy, è 

bravissima a 

disegnare e usa 

una sedia a 

rotelle per 

muoversi... Età di 

lettura: da 3 anni. 

 

R 808.899 DAC 

 

Tuta da lavoro 

addosso e chiave 

inglese in mano, non 

c'è al mondo migliore 

macchinista di Sally 

Jones, una gorilla 

molto speciale che non 

parla ma legge, scrive 

e capisce sempre quel 

che accade intorno a 

lei. È proprio Sally 

Jones a raccontare le 

peripezie che le 

toccano in sorte dopo 

che la Hudson Queen, 

la barca del marinaio 

finlandese Henry Koskela, che per lei è solo «il 

Capo» nonché migliore amico, viene assaltata dai 

banditi lungo il Tago e affondata. Età di lettura: 

da 9 anni. 

 

R 839.738 WEG 

L'impero galattico 

esercita da secoli il suo 

potere su tutti i pianeti 

conosciuti, ma ora sta 

scomparendo: lascerà il 

posto a 30.000 anni di 

ignoranza e violenza. Hari 

Seldon, creatore della 

rivoluzionaria scienza 

della "psicostoria", sa 

quale triste futuro 

aspetta l'umanità. E per 

preservare la civiltà, 

riunisce i migliori 

scienziati e studiosi su 

Terminus, un piccolo pianeta ai margini della 

galassia.  

 

GA 813.54 ASI 

 

 

Da sempre Tilli sogna 

di sapere che cosa ci 

sia dall'altra parte del 

muro, quali mondi 

fantastici nasconda. 

Finalmente un 

giorno... Una fiaba 

senza tempo, ma 

incredibilmente 

attuale, sull'unione e 

l'abbattimento delle 

frontiere. Scritta da 

Leo Lionni poco prima 

della caduta del muro 

di Berlino, questa storia, solo in apparenza 

semplice, ha un messaggio potente rivolto alle 

bambine e ai bambini di ogni età. Età di lettura: 

da 6 anni. 

 

R 808.899 LIO 

 

Da quando un dramma ha 

sconvolto la sua famiglia, 

Cass ha un vuoto dentro, 

e solo a caro prezzo, negli 

anni, è riuscita a 

riconquistare un equilibrio 

precario. Per quello che 

ha già vissuto, Cass si 

sente più grande, più 

matura dei suoi diciotto 

anni. Ma qualche volta 

vorrebbe un po' della 

spensierata leggerezza di 

April, la sua migliore amica. Vorrebbe 

innamorarsi, sentire quelle famose farfalle nello 

stomaco... 

 

GA 853.92 GAG 



A tredici anni Maleeka 

sa già che non importa 

cosa indossi, come ti 

pettini, quanto ci provi: 

a scuola qualcuno 

troverà comunque il 

modo di farti sentire 

diversa e sbagliata. Ecco 

perché ormai si lascia 

comandare a bacchetta 

da Char, la bulletta 

peggiore dell'istituto. 

Fino all'arrivo della 

professoressa Sanders, 

con i suoi completi di 

marca e la voglia sul viso che la renderà subito 

oggetto di scherno... Età di lettura: da 11 anni. 

 

R 813.54 FLA 

 

È una mattina di 

primavera, quando 

Valentina Kaplan e 

Oksana Savchenko si 

svegliano sotto un 

denso cielo rosso. Il 

reattore della vicina 

centrale nucleare di 

Chernobyl è esploso. 

Valentina vuole 

diventare ingegnere, 

Oksana un'artista. La 

prima è di origine 

ebraica, la seconda è 

cresciuta in una famiglia 

piena di pregiudizi nei confronti degli ebrei. Due 

personalità diverse, opposte che si detestano... 

Età di lettura: da 12 anni. 

 

GA 813.6 BLA 

 

"Vedere davvero 

un'opera d'arte è cosa 

molto diversa dal 

guardarla". Con queste 

parole Corrado Augias ci 

invita a compiere un 

viaggio tra gli artisti di 

ogni epoca, dall'Homo 

sapiens a Banksy. Una 

galleria di "storie" 

dell'arte dove scoprire i 

segreti di sculture e 

dipinti, e incontrare lo 

sguardo affascinante, 

geniale e acuto dei grandi maestri. Età di lettura: 

da 8 anni. 

 

R 709 GUA 

 

 

Segui la Pimpa per le 

calli e i canali della 

città! Insieme al suoi 

amici ti guiderà a 

scoprire piccoli segreti 

e grandi meraviglie. In 

ogni pagina le strisce 

colorate indicano le 

sezioni in cui è divisa la 

guida. A spasso per...; 

Un incontro 

straordinario; i ricordi 

dei nonni. Le icone 

suggeriscono tante 

attività per giocare e 

divertirti: giochi da fare sulla guida; attività 

all'aperto giochi con adesivi e figure da staccare. 

… Il tutto in lingua veneta! Età di lettura: da 6 

anni. 

 

R 1. 914.5311 ALT 

 

Quante fate esistono al 

mondo? Tante: ogni 

racconto ne ha una, 

qualche storia anche di 

più. E ogni narratore è 

convinto che la sua fata 

sia speciale. Ma fino a 

oggi nessuno aveva 

conosciuto Fata Mirino, la 

più ''specialissima'' che ci sia... Età di lettura: da 

6 anni. 

 

R 853.914 COG 

 

Sette irresistibili episodi 

della serie Lilliput put di 

Bruno Bozzetto: "Il Regno 

Adriano" è un abile 

tessitore, ma utilizza 

quest'arte per scopi 

totalmente diversi... ; "Il 

Bruco Arturo" appartiene 

alla specie più umile dei 

bruchi, comunemente 

chiamati "bruchi delle 

mele"... ; "La Formica 

Veronica" si crede più 

forte delle altre e vuole fare tutto da sola... ; 

"L'Ape Erminia" è attratta dai colori, ma ha un 

piccolo difetto: è terribilmente miope... 

 

DVD R 791.4334 STO 

 


