
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[…] Smettere di 
capire il mondo 
come lo si è capito 
fino a quel 
momento e 
avventurarsi verso 
una forma di 
comprensione 

assolutamente 
nuova. Per quanto 
terrore possa, a 
tratti, ispirare. È la 
via che ha preferito 
Benjamín Labatut in 
questo 
singolarissimo e 
appassionante libro, 
ricostruendo alcune 
scene che hanno 

deciso la nascita della scienza moderna. Ma, 
soprattutto, offrendoci un intrico di racconti, e 
lasciando scegliere a noi quale filo tirare, e se 

seguirlo fino alle estreme conseguenze. 
 
863.7 LAB 
 

In questo romanzo 
costruito come una 
partita di Cluedo o un 

poliziesco esistenziale, 
Andrea Bajani scrive una 
prosa che si leva in 
poesia, sa di cielo e di 
angeli ma anche di terra 
e bruciato. È un viaggio, 
Il libro delle case, 

attraverso i cambiamenti 
degli ultimi 
cinquant’anni, nelle sue 
architetture reali così 
come in quelle interiori, i 
luoghi da cui veniamo e 

quelli in cui stiamo vivendo, le palazzine di 

periferia degli anni sessanta, lo sparo che cambia 
il corso della storia, e il bacio rubato dietro una 
tenda. 
 
853.92 BAJ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nato a Brooklyn nel 
1935, Woody Allen ha 
iniziato la sua carriera 
nello spettacolo a sedici 
anni, scrivendo battute 
per un giornale di 
Broadway, e ha 
continuato a scrivere 

per la radio, la 
televisione, il teatro, il 
cinema e il New Yorker. 
[…] Ironico, pienamente 
sincero, pieno di guizzi 
creativi e non poca 
confusione, un’icona 

della cultura mondiale racconta, non richiesto, la 
propria storia. Woody Allen è uno scrittore, 
regista e attore. È stato stand-up comedian e 
autore di diversi libri. Vive nell’Upper East Side di 
Manhattan con Soon-Yi, sua moglie da ventidue 
anni, e le loro due figlie, Manzie e Bechet. È un 
grande appassionato di jazz e un tifoso di sport. 

Si rammarica di non aver mai fatto un grande 
film, ma ci sta ancora provando. 
 
791.430233092 ALL 
 

Che cos'è una pianura? 
Che cos'è, in particolare, 

la pianura italiana per 
eccellenza, quella 
Padana? È un territorio, 
uno spazio geografico, 
certo. Ma se a 
disegnarne la mappa è 
Marco Belpoliti, che in 

quelle terre ci è nato, la 
pianura diventa anche 
luogo dell'anima, 
condizione esistenziale, 
traccia indelebile. Con 
"Pianura" Belpoliti 
attraversa il paesaggio 

naturale e umano, una terra di sogno e di volti, 
di immaginazioni e di storie. La nebbia, la 
memoria e la letteratura, i contorni e le radici, gli 
orizzonti. Insomma, la vita. 
 
858.9203 BEL 



Palermo, estate 1942. 
Come in un lucido delirio, 
il barone Enrico Sorci dal 
suo letto di morte vede 
passare davanti agli occhi 
la storia recente della sua 

famiglia. […] Agnello 
Hornby sgomitola storie 
che sono anche episodi 
della storia di tutto il 
Paese e dilatano quella 
capacità di allacciare la 
visione d'insieme e la 
potenza del dettaglio che i 
lettori hanno già imparato 

a riconoscere nei suoi romanzi. Con "Piano 
nobile" prende vita il secondo capitolo della saga 
familiare cominciata con "Caffè amaro". Le 
famiglie sono famiglie, e chissà ancora per 
quanto impediranno, nasconderanno, 

confonderanno. 
 
853.914 AGN 
 

"La città di vapore" è una 
vera e propria estensione 
dell'universo narrativo 
della saga di Zafón: 
pagine che raccontano la 
costruzione della mitica 
biblioteca, che svelano 
aspetti sconosciuti di 
alcuni dei suoi celebri 
personaggi e che 

rievocano da vicino i 
paesaggi e le atmosfere 
così care ai lettori. 
Scrittori maledetti, 

architetti visionari, edifici fantasmagorici e una 
Barcellona avvolta nel mistero popolano queste 
pagine. Per la prima volta pubblicati in Italia, i 

racconti della "Città di vapore" ci conducono in un 
luogo in cui, come per magia, riascoltiamo per 
l'ultima volta la voce inconfondibile dello scrittore 
che ci ha fatto sognare. 
 
863.64 RUI 

 

Noa ha sedici anni ed è 
stata cacciata di casa 
quando i genitori hanno 
scoperto che è rimasta 
incinta dopo una notte 
passata con un soldato 
nazista. Rifugiatasi in una 

struttura per ragazze 
madri, viene però 
costretta a rinunciare al 
figlio appena nato… 
 
813.6 JEN  

Alessia Gazzola, dopo 
"L'allieva", torna con un 
nuovo libro che fa sognare 
tra dolci fatti in casa, la 
magia di un'ambientazione 
che riporta al fascino del 

passato e un piccolo mistero 
di famiglia da risolvere. 
 
853.92 GAZ 
 
 

 
 

 
Di Giulia Di Marco esiste una 
storia ufficiale, che il 
tribunale dell'Inquisizione le 
ha cucito addosso nel 
Seicento: un'eretica, 

colpevole di aver sedotto e 
traviato l'intera Napoli. Poi 
esiste la storia vera, quella 
di una religiosa che ha 
dedicato la vita a soccorrere 
gli altri, prendendo il nome 
di "suor Partenope", come la 

Sirena che protegge la città e che rivive in tutte 
le sue donne. A loro indica una via nuova verso 
Dio: l'estasi, una comunione diretta dell'anima 
ma anche del corpo, senza la mediazione dei 
sacerdoti. Venerata come una santa, Giulia apre 
una voragine nell'ordine delle cose, sovvertendo 
regole e gerarchie. Occhi pericolosi si spalancano 

su di lei, occhi che non si chiudono neanche di 
notte: quelli del nemico più temibile, il Papa. 
Portata a Roma con la forza, Giulia conosce il 
dolore e l'umiliazione, ma rinasce giorno dopo 
giorno al fianco di un amico speciale, Gian 
Lorenzo Bernini, la cui ingenuità in amore si 
rivelerà grande soltanto come il suo genio. 

 
853.914 VAS 

 
Flavio, il protagonista del 
romanzo, 25 anni dopo essere 
fuggito all’estero in preda ad 
un raptus, decide di far 

ritorno a Chioggia, la sua città 
natale, per ricostruire, tramite 
i ricordi, la motivazione che 
allora lo aveva spinto a quella 
scelta. La sua natura, una 
volta vivace, sfrontata e 
gaudente, ora è dilaniata da 

strani pensieri che non sa collocare; non 
comprende se essi rappresentino brandelli di 
verità oppure se siano il frutto di suoi disturbi 
deliranti… 
 
853.92 DEL 



Il protagonista del 
romanzo, un italiano di 
nome Julien, durante un 
viaggio in Madagascar 
incontra una coppia di 
turisti francesi e si 

innamora ricambiato della 
donna che gli svela 
qualcosa di inquietante 
circa la vita di Bernard, il 
suo compagno. Nello 
scoprire il lato oscuro, 
l’ombra di questo 

sconosciuto, nella mente di Julien cominciano ad 
affiorare i ricordi del tempo trascorso nel lontano 
1961 in Francia dove il padre lo aveva 
autorizzato a trascorrere le vacanze estive presso 
degli amici fraterni, con i quali nel ’43 aveva 
intrapreso la guerra partigiana.  
 

853.914 SPI 
 

Nell'agosto del 2000, nei 
giorni della vicenda del 
sottomarino russo Kursk, un 
giornalista di Trieste riceve 
una strana telefonata: è la 
voce di un uomo anziano, 
che riporta alla luce un 
episodio accaduto durante la 
Seconda guerra mondiale, 
quando l'equipaggio del 
sottomarino italiano Medusa, 
in acque istriane, fu lasciato, 

a suo dire, morire. Per 
interesse sia professionale (uno scoop, per 
quanto dislocato nel tempo) sia personale (è un 
sub appassionato), il giornalista decide di 
approfondire la questione… 
 
853.914 SPI 

 
Dopo sette annia dalla sua 
ultima missione, Mario, ex 
membro di un gruppo di 
spie, riceve uno strano 
messaggio che lo riporta 
prepotentemente nel passato 

e lo contringe a partire per 
Gerusalemme. Da questo 
momento in poi gli eventi 
subiranno una svolta 
inaspettata e vedranno Mario 
e i suoi ex colleghi nel 

disperato tentativo di risolvere il loro ultimo e più 

importante caso. Personaggi ambigui dominano 
questa storia in cui il confine tra amore e odio, 
lealtà e tradimento, verità e menzogna, diventa 
talmente labile da minare ogni certezza. 
 
853.92 BOS 

In questo memoir asciutto e 
allo stesso tempo accorato 
Culicchia ricostruisce ciò che 
da bambino sapeva di 
Walter, scavando nei propri 
ricordi alla ricerca dei germi 

di ciò che sarebbe stato, e lo 
confronta con quello che 
crescendo ha appreso di lui 
dalla sua famiglia, ma anche 
dai giornali e dai libri di 
storia. E così facendo 

racconta gli anni della lotta armata e del 
terrorismo da una prospettiva assolutamente 
unica. Non c'è vittimismo, non c'è retorica, c'è il 
dolore di un bambino che a undici anni perde in 
una sola notte un affetto immenso e tutte le 
certezze che credeva di avere, unito alla lucidità 
di un grande scrittore che ha cercato per oltre 
quarant'anni la giusta distanza per raccontare 

questa storia. 
 
858.9208 CUL 
 

Con uno stile deliziosamente 
rétro e una lingua ricca di 
dettagli, Luciana Boccardi 
ripercorre le peripezie di 
una bambina d’altri tempi, 
esempio di vitalità e di 
coraggio, determinazione e 
tenacia, per un racconto 
esaltante capace di 
trasmettere allegria e 

buonumore. Sospeso tra 
finzione e realtà, "La 
signorina Crovato" è la 

storia di un’infanzia rubata e dell’incredibile 
capacità di resistenza di uno spirito libero, 
narrata con un atteggiamento lucido e brillante e 
un piglio davvero inconfondibile. 

 
853.92 BOC 
 
 

Questo libro è uno 
strumento che evidenzia il 
legame mortificante che 

esiste tra le ingiustizie che 
viviamo e le parole che 
sentiamo. Ha 
un'ambizione: che tra dieci 
anni una ragazza o un 
ragazzo, trovandolo su una 
bancarella, possa pensare 

sorridendo che per fortuna 
queste frasi non le dice più 
nessuno. 
 

 
306.44082 MUR 



'Nessun futuro' cantava 
Johnny Rotten mentre i 
Clash rispondevano a 
tono con 'No a Elvis, no 
ai Beatles e ai Rolling 
Stones'. Il 1976 è stato 

l'anno zero della storia 
del rock, quello in cui la 
musica è ripartita da 
capo, con nuove 
energie e influenze 
inedite. Il punk rock, al 
contrario del suo slogan 
più celebre - nessun 

futuro, appunto - ha dimostrato invece di averne 
uno molto brillante e non solo in campo 
musicale…  
 
781.66 GIL 
 

 
San Francisco, sul finire 
degli anni Venti, non è 
certo un luogo 
tranquillo. Per questo il 
detective Sam Spade ha 
imparato che è meglio 
stare sempre sul chi 
vive. Anche quando nel 
suo ufficio sulla Baia si 
presenta un'incantevole 
ragazza bionda con un 
nome che è già un 
programma: Miss 

Wonderly. La giovane 
donna vuole che Spade la aiuti a scoprire che fine 
ha fatto sua sorella Corinne, che si è legata a un 
poco di buono, un certo Floyd Thursby… 
 
813.52 HAM 
 

 
Sono 150 racconti 
contratti, ridotti 
all'essenziale e 
dolorosamente privi di 
infiniti risvolti, sacrifici 
dettati dalle necessità 

grafiche del quotidiano 
torinese "La Stampa" che 
ha avuto l'idea e che ha 
pubblicato nei mesi scorsi 
queste pagine. Il nostro 
intento era di offrire 
un'infarinatura di storia 

d'Italia a tutti coloro che ne hanno perso 
memoria o non l'hanno mai avuta. 
 
945.08 FRU 
 
 

Libby non è una ragazza di 
buon carattere, non lo è 
mai stata. C'è qualcosa di 
cinico e meschino in lei, 
una sorta di lato oscuro di 
cui lei stessa ammette 

l'esistenza e con cui è 
costretta a fare i conti. 
Libby aveva sette anni 
quando sua madre e le sue 
sorelle furono uccise in un 
rito satanico. Fu lei ad 
accusare suo fratello Ben di 
essere stato l'autore della 

strage… 
 
813.6 FLY 
 
 

La chiamano "death zone": è 

l'area del monte Everest 
oltre gli ottomila metri. A 
quella quota uno scalatore in 
difficoltà non può più essere 
soccorso, e infatti sono 
centinaia gli alpinisti rimasti 
intrappolati per sempre tra i 
ghiacci nel corso degli anni. 
Un violento terremoto 
cambia però lo scenario, il 
recupero dei cadaveri 
diventa possibile e nella sala 

autoptica cinque arriva il corpo mummificato di 
una giovane donna deceduta tre anni prima nel 

tentativo di conquistare la cima più alta del 
mondo… 
 
813.54 REI 
 
 

Il cadavere di un uomo 

incastrato dentro un torchio 
tipografico. Un investigatore 
con un passato misterioso 
perfino per lui, che porta sul 
collo, impresso a fuoco, il 
marchio di un roveto 
ardente. Una vicenda 

tesissima tra intrighi politici, 
segreti ecclesiastici e 
vendette private. Nella Roma 
del Secolo di Ferro, a pochi 
giorni dall'inizio del XIII 

giubileo, la danza macabra incisa su un opuscolo 
di contenuto libertino sembra aver ispirato 

l'omicidio di un religioso… 
 
853.92 SIM 
 



L'estate del 1711 sta per 
finire in Inghilterra e già si 
annuncia la saison 
londinese, la stagione dei 
balli e dei ricevimenti: 
giorni cruciali per accasarsi, 

stringere nuove amicizie, 
sognare imprevedibili 
risalite sociali o tramare 
insospettabili congiure. La 
regina Anna, protestante 
ma discendente dagli 
Stuart, è saldamente sul 
trono, e i cattolici si 

avventurano di nuovo tra le strade della capitale, 
dalla quale anni addietro sono stati ignobilmente 
scacciati con la legge delle Dieci Miglia… 
823.92 GEE 

 
Tyler Durden, disilluso 

dalla cultura vacua e 
consumistica imperante 
nel mondo occidentale, è 
un giovane che si trascina 
in una vita fatta di bugie 
e di fallimenti. La sua 
unica valvola di sfogo 
sono gli incontri 
clandestini di boxe nei 
sotterranei dei bar. Tyler 
crede di aver trovato in 
questo modo una strada 
per riscattare il vuoto 

della propria esistenza; ma nel mondo del 

pugilato non c'è posto per alcuna regola, freno o 
limite. Dal romanzo il regista David Fincher ha 
tratto un film. Postfazione di Fernanda Pivano. 
 
 813.54 PAL 
 

Il ragazzo che osserva i 

polli, le processioni 
sull'argine, gli incidenti, le 
discoteche squallide, i luna 
park, le scorribande estive 
in motorino: tante piccole 
storie e un solo grande 
Luogo ― il Polesine, fra i 

rami del Delta del Po ― 
che ha per protagonista 
l'umanità sfaccettata di 
una periferia di confine, un 
microcosmo di anime 

collegate alla civiltà attraverso la strada statale 
Romea. Sembrerebbe sempre l'unica via, quella 

più dritta e giusta, come quella spirituale: ma è 
proprio la spiritualità ciò che i personaggi delle 
storie non seguono mai. Perché il mondo ideale 
non è quasi mai quello reale. 
 
741.5945 ALB 

La periferia di Padova ha 
una personalità crudele, 
nascosta dietro le facciate 
tranquille di palazzine 
moderne, villette a 
schiera color pastello e 

cortili popolati da statue e 
nani da giardino. Tra una 
festa di laurea e l'altra, 
Irene subisce il mobbing 
delle sue colleghe, Andrea 
è maltrattato dalla 
fidanzata, Catia riceve 

continue attenzioni indesiderate. Una galleria di 
piccole meschinità dove un gruppo di ventenni si 
trascina anestetizzato da spritz, social network e 
relazioni disastrose. 
 
741.5945 VIL 

 

Una collana concepita 
per dare spazio al 
lavoro dei grandi 
artisti del fumetto e 
dell'illustrazione. 
L'arte si impara con 
passione e tanto 
sudore. I disegni che 
gli autori tengono nei 
cassetti o lasciano 
interrotti come studio, 
e gli studi e passaggi 
per arrivare all'opera 
definitiva, non solo 

rivelano il processo 
creativo, la fatica e il lavoro, ma sono frammenti 
di grande libertà. I volumi Art of comics, ricchi di 
immagini, propongono finalmente a un vasto 
pubblico il lato inedito dei grandi autori italiani… 
 
741.5945 SCA 

 
Matteo ama la pioggia. Gli 
piace sentirne il tocco 
leggero sulla pelle. Perché 
quello è l'unico momento 
in cui è uguale a tutti gli 
altri. Perché Matteo è nato 

sordo. Oggi è giorno di 
esercizi. La logopedista gli 
mostra un disegno con tre 
uccellini. Uno vola via. 
Quanti ne restano? La 
domanda è continua, 
insistita. Ma Matteo non 

risponde, la voce non 
esce, e nei suoi occhi profondi c'è un mondo fatto 
soltanto di silenzio. All'improvviso la voce, 
gutturale, esce: "Pecché vola via?". 
 
853.92 RAT 



Howard Spence ha 
visto giorni migliori, 
con alle spalle una 
carriera di attore di 
film western trascorre 
le giornate tra alcool, 

droghe e ragazze, 
senza legami e senza 
affetti. Ma un giorno 
scopre di avere un 
figlio da qualche parte. 
La sola idea getta un 
lume di speranza nella 
sua vita, la speranza di 
non essere vissuto 

invano. Howard si mette alla ricerca del figlio 
sconosciuto scoprendo un'intera parte della sua 
vita che aveva dimenticato da tempo. 
 
DVD 791.43 NON 

 
Mattie Ross è decisa a 
vendicare suo padre 
catturando Tom 
Chaney, l'uomo che 
l'ha assassinato per 
solo due pezzi d'oro. 
Per rintracciare il 
fuggitivo Chaney, la 
quattordicenne Mattie 
ottiene l'aiuto di 
Rooster Cogburn, uno 
sceriffo federale con 
un occhio solo, il 

grilletto facile e che 
ama bere, e dell'incallito Ranger Texano LaBoeuf. 
Nonostante le loro differenze, la loro ostinata 
determinazione li trascinerà in un'avventura 
pericolosa che finirà in un solo modo: con la 
vendetta. 
 

DVD 791.43 GRI 
 
In un paesino un 
gabbiano aggredisce 
una ragazza. È solo il 
primo episodio di una 
improvvisa guerra che 

gli uccelli scatenano 
contro gli esseri 
umani. Il protagonista 
del film riesce a 
mettere in salvo la 
propria famiglia, ma 
solo dopo aver 

combattuto con gli 
insoliti ferocissimi 
nemici sino a rischiare 

la vita... 
 
DVD 791.43 UCC 

Con inesauribili riserve 

di ogni tipo di droga, un 

improbabile giornalista 

e il proprio avvocato 

partono per Las Vegas 

all'assalto del 

contraddittorio 

conformismo 

americano. "Una 

selvaggia cavalcata nel 

cuore del sogno americano". 

DVD 791.43 PAU 
 
Pepa, una doppiatrice 
cinematografica, 

abbandonata da Ivan, suo 
collega ed amante, non 
sopportando l'idea di 
rimanere sola 
nell'appartamento pieno di 
ricordi, chiede a 
un'agenzia di affittarlo. 
Intanto, avendo avuto 
dalle analisi la prova di 
essere incinta, cerca in 

tutti i modi di comunicarlo a Ivan, per il quale 
prepara un gaspazco pieno di tranquillanti e 
sonniferi. Intanto si trova costretta ad offrire 
ospitalità a Candela, un'amica ricercata dalla 

polizia per aver dato asilo ad un terrorista sciita… 
 
DVD 791.43 DON 
 

Shandurai è una giovane 
africana che vive a Roma 

studiando medicina e 
guadagnandosi da vivere 
facendo la colf a un 
compositore inglese, 
Kinsky. La donna ha 
lasciato nel proprio 
Paese il marito, che è 
stato arrestato per 
motivi politici da un 
regime dittatoriale. Nel 
momento in cui il 
musicista le dichiara il 

suo amore lei gli rivela la sua situazione e l'uomo 
si spoglia, progressivamente e di nascosto, dei 

propri averi per far uscire dal carcere il 
condannato. Quando Shandurai comprende 
l'accaduto non può non amare Kinsky. Il mattino 
dopo suo marito suonerà alla porta... 
 
DVD 791.43 ASS 



Un gruppo di marines 
americani, reclute 
normali presto 
trasformate in macchine 
per uccidere dall'intenso 
e implacabile 

addestramento del 
feroce sergente 
Hartman, parte per il 
Vietnam e sperimenta 
nella cruda offensiva del 
Tet, che ha per teatro la 
città vietnamita di Hue, 
gli orrori di una guerra 
micidiale per entrambi 

gli schieramenti, da cui i superstiti non usciranno 
vincitori, né vinti, ma disumani e cinici 
professionisti di morte. 
 
DVD 791.43 FUL 

 
Chihiro è una ragazzina 
di dieci anni, capricciosa 
e testarda, che sta 
traslocando con i suoi 
genitori dalla loro 
vecchia casa. Arrivati in 
fondo a una misteriosa 
strada senza uscita, la 
famiglia si trova davanti 
a una galleria che li 
conduce a una città 
fantasma. I genitori si 
gettano famelici sul cibo 

e vengono trasformati in 
maiali sotto gli occhi della figlia. Chihiro dovrà 
affrontare un mondo nuovo e misterioso abitato 
da antiche divinità ed esseri straordinari che 
dovrà imparare a conoscere per potersi salvare. E 
così la ragazzina rinuncerà alla sua pigrizia, alla 
sua umanità, alla sua ragione, ai suoi ricordi e 

perfino al suo nome... 
 
DVD 791.43 CIT 

A Londra la giovane 
Caroline Ledoux, che 
lavora in un istituto di 
bellezza, vive con la 

sorella Helene. I suoi 
frequenti momenti 
d'estraniazione sembrano 
dovuti a sogni d'amore 
ma in effetti Caroline 
soffre per la presenza in 
casa di Michel, l'amante 

della sorella. E lo stato 
ansioso si trasforma in 

schizofrenia sempre più intensa, tanto da 
allontanarla dal suo fidanzato. 
 
DVD 791.43 REP 

Incoronato re di Baviera 
nel 1864 a soli 18 anni, 
Ludwig è un sovrano 
eccentrico, attratto 
unicamente dalla 
sublimità dell'esperienza 

estetica. Per questo 
protegge Wagner, 
nonostante l'ostilità della 
corte, e nel 1866 si 
oppone inutilmente 
all'intervento della Baviera 

nella guerra austro-prussiana. Solo e 
amareggiato, Ludwig si rifugia in un suo mondo 
artificioso e si degrada in orge con i servi. 
Destituito dal trono, viene trovato morto sulle 
sponde del lago di Starnberg nel 1886. 
 
DVD 791.43 LUD 

 

Teatro e vita, 
maschera e volto, 
finzione e realtà, 
paternità mancata, 
incubi dell'infanzia, 
memorie del passato, 
pulsioni vitali, desideri 
di morte, angoscia 
della vecchiaia: quasi 
una seduta 
psicanalitica. Denso 
atto unico in 3 
dialoghi che potrebbe 
essere fatto anche in 

palcoscenico: un 
omaggio al teatro, una dichiarazione d'amore a 
un mestiere. 
 
DVD 791.43 DOP 

 
Koistinen, guardiano 

notturno di 
professione, è un 
uomo solo in cerca 
di amore e 
attenzioni. Vagando 
per la città finisce 
col cedere al fascino 

della seducente 
Mirja. Di lì a poco il 
protettore della 
donna, 
approfittando 
dell'ingenuità di 
Koistinen, rapina 

una gioielleria 
facendo ricadere le 

accuse sull'inconsapevole guardiano. Che verrà, 
così, privato di tutto. 
 
DVD 791.43 LUC 



Alessandro è un ragazzo di 
tredici anni che vive in una 
delle periferie più difficili di 
Palermo. L'arresto del padre, 
accusato di omicidio, e il 
simbolico passaggio del 

ruolo di capofamiglia a lui lo 
segnano profondamente. 
Sempre pronto ad attaccar 
briga, in classe si sente il 
padrone e non rispetta le 

regole. Appoggiato dai suoi amici di sempre, 
insulta i compagni, specialmente i più deboli, si 
appropria delle cose altrui e le distrugge per puro 
divertimento. Ha un atteggiamento spaccone e 
quasi nessuno osa contraddirlo. Un giorno, però, 
mette a repentaglio la vita di un compagno. E 
tutto cambia. Età di lettura: da 11 anni. 
 
R 853.92 PAR 

 
È arrivata l’estate: nel 
bidone di Cane Puzzone e 
Spiaccigatto si muore di 
caldo. I due amici sognano 
la Costa Azzurra, e per un 
colpo di fortuna trovano il 
modo di andarci: restano 
giusto due posti alla 
Colonia dei Dimenticati! Il 
programma? Ingresso al 
“Club Crocché”, gara di 
raccolta rifiuti, merende a 
base di sabbia e un corso 

di nuoto dove il nostro cane preferito fa da cavia, 
ma ovviamente va subito a fondo... Si prospetta 
una vacanza davvero puzzona! Età di lettura: da 
6 anni. 
 
R 843.92 GUT 

 

"Ho un problema! A 

cosa serve un 

problema?" I problemi 

ci sfidano, ci fanno 

scoprire la nostra 

forza, il nostro 

coraggio. Anche se 

non sempre 

vorremmo averli, ci 

danno modo di cambiare come non avremmo mai 

immaginato. Età di lettura: da 5 anni. 

 

R 813.6 YAM 

«Era una notte di primavera 
quando tutto cominciò. Da 
poco avevo raggiunto la 
mezza età, ma non ero 
sereno. Come il mondo 
attorno a me, avevo preso una 

brutta china e non vedevo vie 
d'uscita.» Così ha inizio la 
Divina Commedia in questa 
versione in prosa, che rilegge 

per i più piccoli uno dei viaggi più affascinanti 
della letteratura mondiale. Attraverso questa a 
un tempo fedele e originalissima riscrittura, la 
Commedia si trasforma in un romanzo 
d'avventura… Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 853.92 PIC 

 
Abbiamo bisogno di te! 
Esplora il mondo 

sottomarino e aiutaci a 
costruire il castello di 
Atlantide. Naviga tra i 
relitti e fai attenzione alla 
Piovra che blocca la strada. 
Nel frattempo, risolvi quiz 
matematici e raccogli 
oggetti lungo il percorso. 
Un libro-gioco per capire le 

coordinate e il tempo che scorre, riconoscere le 
forme, le misure, risolvere problemi e spronare il 
bambino a contare. Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 551.46 BOS 

 
Alfredo diventerà un 
calciatore, o almeno questo 
è ciò che vorrebbe suo 
padre. Lui in realtà è un 
vero nerd: odia il calcio e 
adora i fumetti, le serie Tv e 

la tecnologia. Da grande 
vorrebbe fare lo Youtuber. 
Alice, la sua migliore amica, 
è l'unica che lo sostiene, e lo 
spinge ad accendere la 
telecamera e a fare video, 
anche se Alfredo... be', il 

suo canale ha solo diciassette iscritti. Un giorno, 
però, mentre Alfredo è in diretta video, sua 
madre entra in camera e gli urla che la cena è 
pronta. Che vergogna! Saranno anche solo 
diciassette iscritti, ma ora hanno visto tutti che 
lui è un mammone. Alfredo è imbarazzato e 
arrabbiato, e urla a sua madre di andarsene, 

trattandola malissimo. È l'inizio del suo 
successo… Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 853.92 BRA 



Prima che il mondo fosse quello 
che conosciamo oggi, prima 
che il tempo prendesse la 
forma attuale e un anno durava 
solo un mese, esistevano già le 
vicine di casa impiccione. La 

Zia Ciabatta è una di loro. 
Soffre di solitudine. Per forza, 
ha messo al mondo sette figli, 
ma ha dato loro il nome dei 

giorni della settimana: Lunedì, Martedì eccetera, 
così ha accorciato la durata del tempo e loro sono 
diventati grandi troppo presto e troppo presto se 
ne sono andati per la propria strada. E adesso 
che fa? Ovvio, mette il naso nelle faccende dei 
vicini… Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 853.914 VIT 

 
Mi chiamo Lucrezia Proietti, 

adoro disegnare, sono 
(modestamente) un mago 
dell'informatica... e ho una 
fiducia incrollabile nella scienza. 
Tutto questo prima che la mia 
tranquilla vita di dodicenne 
venisse sconvolta dall'incontro 
con Zoe! Io e lei siamo un po' 
diverse: Zoe abita in un villino da 

film horror, ha un maggiordomo che somiglia a 
una mummia e... indaga il paranormale. Ma 
quando la mia amica Darima è scomparsa di 
fronte allo schermo del computer, abbiamo 
dovuto unire le forze. E quello che state per 

leggere è il diario della nostra sconvolgente, 
spaventosa avventura: il primo caso impossibile 
della Zoe & Lu Investigazioni! P.S. Ci sono anche 
i miei fumetti. Età di lettura: da 11 anni. 
 
 R 853.92 TRO 

 

È la notte più fredda dell'anno 
quando, a Spencer, un piccolo 
paese della provincia americana, 
un gattino di poche settimane 
viene abbandonato nella cassetta 
per la restituzione dei libri della 
biblioteca locale. La mattina 

seguente, Vicki, la premurosa 
direttrice, trova il micino 

semicongelato, lo prende tra le braccia e lo porta 
all'interno della biblioteca per fargli un bel bagno 
caldo. Dewey - così viene battezzato il cucciolo - 
si trova immediatamente a suo agio nella nuova 
casa: ama dormire fra i libri, saltare da uno 

scaffale all'altro e fare pipì sugli schedari. Ma, 
nonostante le sue marachelle, riesce a 
conquistare il cuore di chiunque incontra, grandi 
e piccini…Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 813.54 MYR 

Silvia lavora come custode 
nella Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti a Firenze. È una 
tra le dipendenti più giovani e 
viene reclutata per far parte di 
un innovativo sistema di 

sicurezza, gestito da una app 
che traccia i visitatori in ogni 
momento e fornisce dati e 
informazioni incrociandoli con 

la Pubblica Sicurezza. Proprio nello stesso 
periodo, Doyun, un giovane coreano silenzioso e 
affascinante, ogni giorno si presenta nella 
Galleria per ammirare per ore, come ipnotizzato, 
uno dei capolavori di Raffaello, La Velata. Tra i 
due ragazzi nasce un sentimento… Età di lettura: 
da 15 anni. 
 
GA 853.914 ZAN 

 

Enola Holmes 
non 
augurerebbe a 
nessuno di 
essere la sorella 
minore dei due 
zucconi inglesi 
più famosi al 
mondo. Mycroft 
e Sherlock 
Holmes. Che la 
guardano 
sempre dall'alto 
e la credono una 

femminuccia 
capricciosa. Per 
fortuna la loro 
madre la pensa 
diversamente... 
Quando però la 

donna scompare nel nulla, le cose per Enola 

precipitano e i fratelli decidono di spedirla in 
collegio, convinti che quel posto farà di lei una 
docile signorina. Ma Enola, che non ha mai 
obbedito a Mycroft e Sherlock un solo giorno in 
vita sua, non inizierà certo adesso. E se quei due 
sono troppo ottusi per aiutarla nella ricerca della 
madre, ci penserà lei a indagare. Così, in sella 

alla sua bicicletta, Enola fugge di casa e si mette 
in viaggio verso Londra. E se sulla strada dovesse 
imbattersi nello strano rapimento di un giovane 
marchese, be'... sarebbe l'occasione perfetta per 
dimostrare quanto risolvere casi sia elementare, 
per una Holmes! Tra intrighi, indagini e 
inseguimenti mozzafiato, con questo romanzo 

iniziano le avventure di un'eroina intelligente e 
caparbia, capace di farla sotto il naso dello stesso 
Sherlock Holmes. Età di lettura: da 12 anni. 
 
GA 813.54 SPR 



Nel garage della nuova 
casa, Michael scopre 
qualcosa di magico: una 
creatura, un po' uomo 
un po' uccello, che 
sembra avere bisogno di 

aiuto. Si chiama Skellig 
e adora il cibo cinese e 
la birra scura. Non 
sapremo mai di preciso 
cos'è; c'è del mistero in 
questa storia, ma va 
bene così. L'importante 
per Michael, e per la sua 
sorellina sospesa tra la 

vita e la morte in ospedale, è che Skellig ci sia. 
Come scrive Nick Hornby, «Skellig» è una storia 
«meravigliosamente semplice ma anche 
terribilmente complicata (...) è un libro per 
ragazzi perché è accessibile e perché i 

protagonisti sono bambini, ma credetemi, è 
anche un libro per voi, perché è un libro per tutti, 
e l'autore lo sa». Età di lettura: da 11 anni. 
 
GA 823.914 ALM 
 

Mina la stramba, Mina 
indisciplinata, Mina la 
pazza. Mina 
coraggiosa, 
meravigliosa Mina, 
Mina ribelle. Di certo 
Mina non si può 
etichettare. Se ne sta 

sul suo albero a 
osservare gli uccelli, il 
mondo e la 
straordinaria vita che 
scorre sotto le sue 
gambe a penzoloni. 
Sa che non potrà 

stare per sempre 
lassù, che prima o poi 

dovrà scendere, tornare a scuola, farsi qualche 
amico, accettare che il suo papà sia in un luogo 
da cui non si può fare ritorno. Ma intanto, 
dall'alto del suo rifugio, Mina riflette: sui misteri 
del Tempo, sulla vita, sul dolore della perdita, su 

Dio e... sugli strudelini ai fichi! Tutto finisce nel 
suo diario, che è proprio questo qui, che avete 
fra le mani. Ma attenzione, bisogna essere pronti 
a incontrare Mina, bisogna essere disposti a 
guardare dritto nel Sole, o nella Luna, pronti a 
sentirsi indifesi e insieme coraggiosi, e 
soprattutto pronti ad accettare "la bellissima 

bellezza del mondo", anche quando tutto intorno 
a noi sembra volerla oscurare. Età di lettura: da 
12 anni.  
 
GA 823.914 ALM 
 

Apophys, il serpente 
gigante, dio del 
caos, sta per essere 
liberato dalle forze 
del male. Vuole 
distruggere il 

mondo e per questo 
è determinato a 
inghiottire il dio 
sole, Ra, il più 
antico e potente 
degli dei egizi. Il 
mito vuole che Ra, 
minacciato da 
Apophys e Isis, 
abbia lasciato il suo 
trono di fuoco a 
Osiris e si sia 

lasciato cadere in un sonno eterno. Per non 
essere svegliato ha diviso in tre parti il Libro di 

Ra, un antico papiro che contiene i suoi segreti e 
le formule magiche per svegliarlo. Sadie e Carter 
Kane, figli di Julius, egittologo di fama mondiale, 
scoprono casualmente il terribile rischio che corre 
il nostro mondo e decidono di partire in cerca di 
Ra, l'unica speranza di salvezza, il solo dio che 
sia mai stato in grado di sconfiggere Apophys. Ma 
prima i fratelli Kane devono recuperare le tre 
parti del Libro di Ra per ricomporle... e riuscirci 
non sarà uno scherzo! Età di lettura: da 12 anni. 
 
GA 813.6 RIO 
 

Oltre le 

generazioni, i 
confini, le 
ideologie: nessuno 
è come lei. 
Bambina terribile, 
tenera, 
impertinente, 

preoccupata delle 
sorti del mondo, 
incompresa dagli 
adulti, bandiera 
dell'intelligenza e 
della civiltà... ma 
soprattutto 

irresistibile e 
molto amata dai 
lettori di tutte le 

età in vari Paesi del mondo. Una nuova edizione 
aggiornata, con testimonianze e contenuti 
esclusivi, oltre alla collezione completa delle 
strisce. Età di lettura: da 10 anni. 

 
R 741.5982 QUI 
 


