
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anziché un 
orologio come ai 
suoi fratelli, per la 
prima comunione il 
nonno regala a 
Maria una Polaroid: 
lei è affascinata 
dallo spazio intorno 

e sogna di 
diventare 
architetto da 
grande, di andare 
a vivere in città e 
indossare “scarpe 
violette magari 
tutti i giorni per 
andare in giro, a 
godersi la bellezza, 

profumando di buono”. E anche se suo padre le 
ha detto che “i sogni non si realizzano mai”, 
Maria ce la fa... 
 

853.92 URB 
 

Odore di alghe 
limacciose e 
sabbia densa, 
odore di piume 
bagnate. È un 

antico cratere, 
ora pieno 
d'acqua: è il lago 
di Bracciano, dove 
approda, in fuga 
dall'indifferenza di 
Roma, la famiglia 

di Antonia, donna 
fiera fino alla 
testardaggine che 
da sola si occupa 
di un marito 
disabile e di 

quattro figli. Antonia è onestissima, Antonia non 

scende a compromessi, Antonia crede nel bene 
comune eppure vuole insegnare alla sua unica 
figlia femmina a contare solo sulla propria 
capacità di tenere alta la testa. 
 
853.92 CAM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
«L’unica cosa 
importante in questo 
tipo di ritratti scritti è 
cercare la distanza 
giusta, che è lo stile 
dell’unicità». Così 
scrive Emanuele 
Trevi in un brano di 

questo libro che, 
all’apparenza, si 
presenta come il 
racconto di due vite, 
quella di Rocco 
Carbone e Pia Pera, 
scrittori 
prematuramente 
scomparsi qualche 
tempo fa e legati, 
durante la loro breve 

esistenza, da profonda amicizia… 
 
853.92 TRE 

 
Mario è un uomo che 
inventa storie, modifica 
la realtà, non è 
interessato alla verità, 
né sulle cose né sulle 
persone. Mario sfugge, 

per indolenza, 
all'obbligo di capire che 
tutti ci lega e tutti ci 
frustra. Vuole sposare 
Viola ignorandone la 
doppia, forse tripla vita. 
Anni prima è stato 

lasciato da Bianca, 
subito prima che 
nascesse Agnese, che 
forse è sua figlia o forse 

no. Tuttavia, se Bianca, spuntando dal nulla dopo 
anni, chiede aiuto, Mario subito accorre, 
disponibile ad accollarsi la paternità. È succube di 

Santiago, un ragazzo dedito a pratiche sessuali 
estreme, e affida alle fotografie la coerenza e 
consistenza della propria vita. 
 
853.914 MOZ  



Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy 
ed Electra: ognuna delle 6 
sorelle D'Aplièse ha 
compiuto un viaggio 
straordinario alla scoperta 
delle proprie origini, ma la 

costellazione delle Pleiadi da 
cui hanno preso i loro nomi 
è composta da 7 stelle e 
nessuno ha ancora scoperto 
chi sia veramente e dove si 
trovi Merope. Mentre Ally e 

Maia sono ad Atlantis a guardare Electra in tv al 
Concert for Africa, l'avvocato Georg Hoffman 
arriva con una novità incredibile: sembra che 
finalmente ci sia una pista concreta per trovare la 
sorella perduta... 
 
823.92 RIL 

 

In una Roma senza 
padrone, due giovani cuori 
imparano ad amarsi. Luca 
Di Fulvio racconta il 
momento irripetibile della 
nascita di una nazione. 
Stato Pontificio, 1870. 
L'orfano Pietro è fuggito da 
Novara insieme alla 
Contessa, una donna dagli 
occhi color ametista e 
dall'eleganza innata. Marta 
è cresciuta viaggiando 

insieme ai circensi: quando era bambina, il 

vecchio cavallaro Melo l'ha accolta sul suo carro 
insieme a giocolieri, acrobati e trapezisti. I loro 
destini si incrociano per caso, come i loro 
sguardi. Quando arrivano a Roma, restano 
entrambi a bocca aperta: nessun posto è così 
bello e corrotto insieme, così marcio e così 
incantevole… 

 
853.914 DIF 

 
Un giorno come tanti, 
Cristina entra in un negozio 
sotto casa per fare la spesa. 
Un saluto veloce 

all'ingresso, i gesti 
automatici di sempre, 
qualche pensiero per la 
testa. Poi, all'improvviso, un 
uomo la afferra alle spalle e 
le punta qualcosa alla 
schiena. E così quella 

commissione insignificante 
diventa un momento 

cruciale, uno spartiacque tra un prima e un dopo, 
o addirittura tra la vita e la morte… 
 
853.92 RAT 

Che fine ha fatto Ellen 
Roth? Mark Behrendt è uno 
psichiatra con due vite, 
quella di prima e quella di 
adesso. Prima lavorava alla 
Waldklinik di Fahlenberg, 

prima aveva Tanja, il suo 
amore. Adesso vive e 
lavora a Francoforte. In 
mezzo un inspiegabile 
incidente d'auto in cui 
Tanja è morta, e la nebbia 
dell'alcolismo in cui è 

precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi 
un'amica: Doreen. Ed è a cena da lei quando 
qualcuno bussa alla porta e Doreen va ad aprire: 
è l'ultima cosa che Mark ricorda. Si risveglia 
intontito, Doreen è scomparsa… 
 
833.92 DOR 

 
Segreti per cui vale la pena 
uccidere, catastrofi 
imminenti, minacce sepolte 
tra le sabbie del tempo: 
quando il mondo è in 
pericolo, la Sigma Force è 
pronta a intervenire. I 
membri di questa sezione 
occulta della DARPA sono 
stati accuratamente 
selezionati e addestrati per 
raggiungere l'eccellenza in 
ogni disciplina, dalla 

chimica alle arti marziali, 
dall'informatica alla balistica. Sono, in altre 
parole, scienziati con licenza di uccidere. Tranne 
Joe Kowalski… 
 
813.54 ROL 
 

C'è stata una famiglia che ha 
sfidato il mondo. Una famiglia 
che ha conquistato tutto. Una 
famiglia che è diventata 
leggenda. Questa è la sua 
storia. Dal momento in cui 
sbarcano a Palermo da 

Bagnara Calabra, nel 1799, i 
Florio guardano avanti, 
irrequieti e ambiziosi, decisi 
ad arrivare più in alto di tutti. 
A essere i più ricchi, i più 

potenti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli 
Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie 

la migliore della città, poi avviano il commercio di 
zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati 
nobili palermitani, creano una loro compagnia di 
navigazione… 
 
853.92 AUC 



Hanno vinto, i Florio, i Leoni 
di Sicilia. Lontani sono i tempi 
della misera putìa al centro di 
Palermo, dei sacchi di spezie, 
di Paolo e di Ignazio, arrivati 
lì per sfuggire alla miseria, 

ricchi solo di determinazione. 
Adesso hanno palazzi e 
fabbriche, navi e tonnare, 
sete e gioielli. Adesso tutta la 
città li ammira, li onora e li 
teme. E il giovane Ignazio 

non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è 
stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre 
nelle vene, lo spinge ad andare oltre la Sicilia, 
verso Roma e gli intrighi della politica, verso 
l'Europa e le sue corti, verso il dominio navale del 
Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero 
arcipelago delle Egadi... 
 

853.92 AUC 
 
La famiglia Casadio vive da 
sempre nel borgo di Stellata, 
all'incrocio tra Lombardia, 
Emilia e Veneto. Gente 
semplice, schietta, lavoratrice. 
Poi, all'inizio dell'Ottocento, 
qualcosa cambia: Giacomo 
Casadio s'innamora di Viollca 
Toska, una zingara, e la 
sposa. Da quel momento, i 
discendenti della famiglia si 

dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi 

azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono 
l'eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli 
occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente… 
 
853.92 RAI 
 

All'inizio è solo una 

sensazione, un fastidio. 
L'odore di polvere mista a 
muffa, certo. Ma anche 
qualcosa di stonato, un 
dettaglio fuori posto. È questo 
ciò che prova Letizia quando 
mette piede per la prima 

volta a Olimpia d'Arsa, una 
villa antica e quasi in rovina 
in cui è costretta a 
rinchiudersi per qualche 

giorno con Flavio, il notaio che le ha dato un 
lavoro e una ragione per ricominciare. La 
proprietaria della casa è morta novantenne senza 

eredi né testamento e i lontanissimi parenti si 
sono fatti avanti come bestie avide e feroci, 
pronti a scannarsi tra loro per impossessarsi della 
tenuta. E di tutto quello che c'è dentro… 
 
853.92 BAR 

Del mare non sappiamo 
nulla, però ci illudiamo del 
contrario: passiamo una 
giornata in spiaggia e 
pensiamo di guardare il 
mare, invece vediamo solo 

"la sua buccia, la sua pelle 
salata e luccicante". Forse 
perché appena sotto, e poi 
giù fino agli abissi, c'è una 
vita così diversa e 
strabiliante da sembrarci 
assurda, impossibile. Come 

per secoli è sembrata impossibile l'esistenza del 
calamaro gigante, il mostro marino che ha mosso 
alla sua ricerca gli esploratori più diversi. Come il 
sacerdote Francesco Negri, che nel 1663 a 
quarant'anni compiuti parte da Ravenna per la 
Scandinavia misteriosa, diventando il primo 
viaggiatore a raggiungere Capo Nord… 

 
853.92 GEN 

 
Penelope si sveglia nella casa 
di uno sconosciuto, dopo 
l'ennesima notte sprecata. Va 
via silenziosa e solitaria, 
attraverso le strade livide 
dell'autunno milanese. Faceva 
il pubblico ministero, poi un 
misterioso incidente ha messo 
drammaticamente fine alla sua 
carriera. Un giorno si presenta 

da lei un uomo che è stato indagato per 

l'omicidio della moglie. Il procedimento si è 
concluso con l'archiviazione ma non ha cancellato 
i terribili sospetti da cui era sorto. L'uomo le 
chiede di occuparsi del caso, per recuperare 
l'onore perduto, per sapere cosa rispondere alla 
sua bambina quando, diventata grande, chiederà 
della madre… 

 
853.914 CAR 
 

Trasportato dal mare in 
tempesta, un bidone di 
plastica approda sulla 
spiaggia di Charleston mentre 

l'uragano Inara spazza le 
coste del South Carolina. 
All'interno vengono rinvenuti 
due corpi, nudi, avvolti in un 
telo fermato da un cavo 
elettrico rosso papavero. 
Davanti ai cadaveri, 

l'antropologa forense 
Temperance Brennan è travolta da un raggelante 
déjà-vu, un'esplosione di immagini che la riporta 
indietro di quindici anni… 
 
813.54 REI 



Londra, una notte di dicembre 
nel quartiere di Forest Hill. 
L’automobile del marito nel 
vialetto di casa. La chiave nella 
toppa. I passi che risuonano in 
corridoio. Rumori familiari per 

Sarah Bridgewater. Ma l’uomo 
che trova in cucina non è 
Stephen. Eppure indossa gli 
abiti di Stephen, ha la sua 
valigia, ed è arrivato fin lì con 

l’auto di Stephen. Sostiene di essere Stephen, e 
conosce delle cose che solo il marito di Sarah può 
conoscere... 
 
833.92 DOR 

 
La "poetessa della 
vulnerabilità". Così John 
Banville ha definito Edna 

O'Brien. Protagoniste dei suoi 
romanzi e racconti sono infatti 
donne che hanno innocenza e 
sogni da vendere. Donne che 
all'amore chiedono molto più 
di quanto sia ragionevole 
aspettarsi. Che mai hanno in 
sorte matrimoni lunghi e 
destini semplici, ma storie 

d'amore clandestine, speranze deluse, pavimenti 
coperti di piatti rotti. Donne fragili e vulnerabili, 
certo, ma che hanno la sete di vita e sesso e 
libertà scritta negli occhi, nei capelli, in ogni cosa 
che fanno. 

 
823.914 OBR 
 

Dimenticate Troia, gli scenari di 
guerra, i duelli, il sangue, la 
morte. Dimenticate la violenza 
e le stragi, la crudeltà e l'orrore. 

E seguite invece il cammino di 
due giovani, prima amici, poi 
amanti e infine anche compagni 
d'armi – due giovani splendidi 
per gioventù e bellezza, 
destinati a concludere la loro 
vita sulla pianura troiana e a 

rimanere uniti per sempre con le ceneri mischiate 
in una sola, preziosissima urna. Madeline Miller, 
studiosa e docente di antichità classica, rievoca la 
storia d'amore e di morte di Achille e Patroclo, 
piegando il ritmo solenne dell'epica alla 
ricostruzione di una vicenda che ha lasciato 
scarse ma inconfondibili tracce: un legame tra 

uomini spogliato da ogni morbosità e restituito 
alla naturalezza con cui i greci antichi 
riconobbero e accettarono l'omosessualità… 
 
813.6 MIL 

La talpa è abituata a vivere 
nella tana, a stare sola, a 
uscire soltanto per 
necessità. Ma una 
situazione inattesa ha reso 
tutti talpe: animali da 

sottosuolo. E ciò che era 
normale consuetudine – 
leggere, andare al lavoro, 
passeggiare, incontrare 
amici, amanti e affetti – è 
diventato di colpo 

eccezione e, per lo più, desiderio inappagato. La 
talpa di questo libro non si rassegna al silenzio e 
decide di scrivere un diario dell’improvvisa 
talpitudine che ci accomuna… 
 
853.92 MAS 

 
«D'ora in poi niente per noi 

sarà più una passeggiata.» 
Se mettersi in cammino è 
da sempre sinonimo di 
ricerca del senso 
dell'esistenza, ancor più 
oggi uscire dai propri 
confini, fisici e mentali, è la 
precondizione per ritrovare 
se stessi e l'importanza 
della comunità. 
Raccontando incontri, 
incidenti e scoperte, 

l'autore ci accompagna in un viaggio a più 
dimensioni che si intrecciano a ogni passo. Quella 

materiale, sul Cammino di san Benedetto, da 
Norcia a Montecassino, nell'Italia dei borghi e dei 
paesi, solo apparentemente minore… 
 
796.51 POL 

 
"Che cosa sappiamo 

sull'universo, e come lo 
sappiamo? Da dove è 
venuto, e dove sta 
andando? L'universo ebbe 
un inizio e, in tal caso 
cosa c'era prima? Il tempo 
avrà mai una fine?" Con 

questi quesiti Stephen 
Hawking ci introduce in 
una straordinaria 
avventura: 
un'emozionante cavalcata 
nel tempo. L'espansione 

dell'universo, il principio di indeterminazione, le 

particelle elementari e le forze della natura, 
l'origine e la sorte dell'universo, l'unificazione 
della fisica sono le grandi tappe di questo viaggio 
indimenticabile… 
 
523.1 HAW 



Daisy, Red, Imre, Ebony, 
Saul: nomi insoliti per 
ragazzini fuori dal 
comune, che si sentono 
stretti nella loro città 
grigia, tra adulti lontani e 

inadeguati. Solo gli 
insetti, con i loro 
esoscheletri misteriosi e 
le loro iridescenze 
fantastiche, riescono ad 
appassionare questa 
piccola banda: ed è 

proprio alla ricerca di nuovi esemplari per la loro 
collezione che gli amici partono, diretti alla villa 
nella quale si favoleggia che ci sia un grande 
farfallario... 
 
853.914 ERV 

 

Seduta in vetrina sotto i raggi 
gentili del Sole, Klara osserva 
il mondo di fuori e aspetta di 
essere acquistata e portata a 
casa. Promette di dedicare 
tutti i suoi straordinari talenti 
di androide B2 al piccolo 
amico che la sceglierà. Gli 
terrà compagnia, lo 
proteggerà dalla malattia e 
dalla tristezza, e affronterà 
per lui l'insidia più grande: 

imparare tutte le mille stanze del suo cuore 
umano. Dalla vetrina del suo negozio, Klara 

osserva trepidante il fuori e le meraviglie che 
contiene: il disegno del Sole sulle cose e l'alto 
Palazzo RPO dietro cui ogni sera lo vede sparire, i 
passanti tutti diversi, Mendicante e il suo cane, i 
bambini che la guardano dal vetro, con le loro 
allegrie e le loro tristezze... 
 

823.914 ISH 
 
La vita che Emmanuel 
Carrère racconta, questa 
volta, è proprio la sua: 
trascorsa, in gran parte, a 
combattere contro quella 

che gli antichi chiamavano 
melanconia. C’è stato un 
momento in cui lo scrittore 
credeva di aver sconfitto i 
suoi demoni, di aver 
raggiunto «uno stato di 
meraviglia e serenità»; 

allora ha deciso di buttare 
giù un libretto «arguto e accattivante» sulle 
discipline che pratica da anni: lo yoga, la 
meditazione, il tai chi… 
 
843.914 CAR 

«La tana» è uno degli ultimi 
racconti di Franz Kafka, 
scritto nel periodo berlinese 
e pubblicato postumo 
dall'amico Max Brod, si 
colloca tra le opere più 

complesse dell'autore 
boemo. Incompiuto e 
narrato in prima persona, 
racconta dell'ossessione del 
protagonista di costruirsi un 
rifugio perfetto nel quale 

godere di una sicurezza assoluta, un covo 
inespugnabile che lo protegga dai suoi nemici. 
Nemici che altro non sono che perseveranti paure 
degli altri e di se stesso, sepolte da mille ipotesi, 
angosce e tormenti senza fine. 
 
741.5945 ELI 

 

La storia della figlia di James 
Joyce, Lucia, che desiderava 
diventare una ballerina, ma 
che passò trent'anni della sua 
vita in un manicomio. Il 
rifiuto del padre alla sua 
carriera di ballerina 
probabilmente ebbe un ruolo 
nella sua malattia: anche se 
amava molto sua figlia, Joyce 
era infatti convinto che fosse 

più consono per lei rilegare libri che “fare saltelli 
su un palco”. La vita di Lucia viene raccontata 
attraverso la difficile relazione con il padre (che 

rifiutava la sua carriera di ballerina), l'intrico 
bohémien della relazione tra i suoi genitori, il suo 
amore per Samuel Beckett, l'odio nei confronti di 
sua madre, infine la pazzia. Un volume 
“biografico” dove Mary Talbot ci espone nel 
dettaglio la vita di Lucia in tutta la sua miseria. 
 

741.5942 TAL 
 
Prendi il tuo Omniocolo e 
preparati a seguire i voli 
rocamboleschi dello sport 
più popolare del mondo 
magico. Scopri tutto ciò che 

avresti voluto sapere, e 
ancora di più, sul Quidditch. 
Kennilworthy Whisp ti 
accompagnerà in un giro 
turistico nell'esilarante (e 

spesso scellerata) storia di questo nobile sport, 
con le illustrazioni nate dalla magica 

immaginazione della Babbana (e due volte 
vincitrice della Kate Greenaway Medal) Emily 
Gravett. Con un’introduzione di Albus Silente.  
Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 823.914 ROW 



Sette animali, molto 
differenti tra loro per 
dimensioni e 
caratteristiche, si 
confrontano 
sull’incontro che 

ciascuno di loro ha 
avuto con una talpa. 
L’elefante ne ha vista 
una molto piccola, la 
formica una molto 
grande, la lumaca 

una molto veloce, il ghepardo una molto lenta, il 
ragno ne ha viste tante, il camaleonte una di qua 
e l’altra di là, il pipistrello ne ha vista una 
sottosopra. Colorite esclamazioni di stupore 
seguono all’unisono, da parte del gruppo, le 
differenti dichiarazioni di avvistamento... Età di 
lettura: da 4 anni. 
 

R 808.899 VIG 
 

L'unica ragione di 
vita dei Minions è 
servire il più cattivo 
dei cattivi! Ma 
quando la loro nuova 
padrona, la malvagia 
Scarlet Sterminator, 
incarica tre di loro di 
rubare la corona 
della regina, 
qualcosa va storto e 
il piccolo Bob si 

ritrova... sovrano 
d'Inghilterra! Lunga vita a Re Bob! Età di lettura: 
da 5 anni. 
 
R 813.6 ROS 

 
Silvestro è un 

giovane asino che 

colleziona sassi. Un 

giorno, ne trova uno 

speciale, che può 

realizzare qualunque 

desiderio. Quando 

un leone lo 

sorprende sulla via 

di casa, però, Silvestro ne esprime uno dalle 

conseguenze imprevedibili... Età di lettura: da 5 

anni. 

 
R 813.54 STE 
 

In questo grande 
libro dei sensi, 
Mattia usa gli 
occhi, le 
orecchie, il naso, 
la lingua e le dita 

per conoscere il 
mondo attorno a 
lui. Informazioni 
semplici unite a 
simpatiche rime 
e giochi e 
domande a cui 
rispondere 

rendono questo libro uno strumento per 
conoscere i 5 sensi in modo divertente! Età di 
lettura: da 2 anni. 
 
R 612.8 SLE 

 

“Indovina che cosa 
sono!”, “Indovina 
quando succede!”, 
“Indovina dov'è il 
topolino!”, “Indovina 
chi sono questi 
animali!”: ogni libro 
del cofanetto si apre 
con un invito rivolto 
ai piccoli lettori. I 
quattro volumi 
hanno come 

protagonisti due topolini vivaci e curiosi che 
giocano con il lettore, coinvolgendolo a ogni 

pagina. Dove si è infilato il topolino? Quando si 
va al mare?… Età di lettura: da 2 anni.  
 
R 808.899 LIO 

 
Milo è un ragazzino 
annoiato, non trova mai 

nulla che lo diverta, nulla 
per cui valga la pena 
d'impegnarsi, niente che lo 
incuriosisca. Un bel giorno 
compare magicamente in 
camera sua un casello 
magico e, dal momento che 

non ha niente di meglio da 
fare, prende una 
macchinina giocattolo, ci 
monta sopra, paga il 

biglietto ed entra nel fantastico mondo di 
Oltremondo. E così comincia un viaggio 
fantastico, in cui Milo trova un compagno di 

avventure molto particolare: Tock, un cane-
orologio. I due fanno amicizia e si mettono in 
viaggio insieme… Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 813.54 JUS 



In questo volume 

sono narrate le 

avventure dei pirati 

interpretate dai 

personaggi Disney tra 

isole del tesoro e 

arrembaggi! Età di 

lettura: da 7 anni. 

 

 

 

R 741.5 DIS 
 
Scritto da Margaret 
Wise Brown e illustrato 

da Leonard Weisgard 
"La cosa più 
importante" è un 
classico della letteratura 
per l'infanzia, 
innovativo oggi come 
nel 1949, quando fu 
pubblicato per la prima 
volta. Divertente e 
inventivo, esplora il 
mondo di ogni giorno 
con il fresco, aperto 

sguardo dei bambini. Età di lettura: da 4 anni. 
 

R 813.52 BRO 
 

Questo libro comincia 
con l’origine della 
nostra specie: da dove 
arriviamo, dove sono 

finiti gli uomini di 
Neanderthal, e come 
mai gli Homo sapiens si 
sono diffusi in tutto il 
pianeta a partire dal 
loro luogo d’origine, 
l’Africa. Inizia proprio 
da qui un viaggio 
attraverso i sette 

continenti per conoscere i nostri antenati di tante 
culture diverse e il loro sorprendente ingegno. 
Dai Nubiani ai Nativi Americani, dagli Accadi agli 
antichi Egizi, i nostri predecessori ci hanno 
lasciato in eredità una serie incredibile di 

invenzioni, tecnologie e comportamenti, che oggi 
sono un patrimonio prezioso dell’umanità intera. 
Siete pronti a lasciarvi sorprendere dal passato? 
Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 930 MAR 

La grande Moringa è la 
casa di Allodola. Ma 
l'uccello non è il solo ad 
abitare l'albero. Curiosa di 
conoscere gli altri animali 
che lo popolano, Allodola 

dà inizio a un viaggio alla 
scoperta di queste 
straordinarie creature e 
delle loro storie. 
Dall'autrice della "Volpe e 
la Stella", un racconto 
poetico che esalta lo 

spirito di avventura e il coraggio, perché ognuno 
di noi possa finalmente imparare a cantare la 
propria canzone. Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 813.54 BIC 
 

Tutte le fiabe sono 

inquietanti, molte 
mettono paura. 
«Barbablù» è di certo una 
delle più potenti: una 
macchia di sangue su una 
chiave d'oro, le mogli 
uccise e appese come 
mantelli ai ganci nella 
segreta, e tutto ciò, come 
succede nelle fiabe, senza 
che ne sappiamo il 
perché. Questa riscrittura 

cerca proprio di dar conto delle ragioni che 
inducono il protagonista a fare quello che fa. 

Almeno finché non entra in scena Blu, l'ultima 
moglie, la sola destinata a sopravvivere contando 
sulle proprie forze, sull'acume, sulla rapidità di 
pensiero e d'azione, sulla capacità di dedurre e 
collegare gli indizi. Blu e Barbablù giocano al 
gatto e al topo per tutta la storia: soltanto che 
non si sa chi sia il gatto e chi sia il topo. Età di 

lettura: da 9 anni. 
 
R 853.914 MAS 
 

Meg, Jo, Beth e Amy, 
quattro sorelle dal 
carattere molto diverso, si 

trovano improvvisamente 
ad affrontare la guerra: 
devono cambiare la 
propria vita per sostenere 
la mamma, mentre il 
padre è nell'esercito. 
Decidono così di 

fronteggiare le difficoltà 
con allegria e spirito di 
iniziativa... Età di lettura: 
da 10 anni. 

 
R 813.4 ALC 



La frana più amata dalle 

ragazzine in una nuova 

avventura, alle prese con 

amori, amicizie e tanti 

consigli. Età di lettura: da 

9 anni. 

 
 
 
 
 

R 813.6 RUS 
 

Inizia il campionato e 
le squadre del girone 
C, che si batteranno 
con le Wild Swans, 

sono davvero brave. 
Ma le ragazze 
capiscono presto che la 
vera difficoltà si 
nasconde sugli spalti e 
tra quel pubblico che 
pensa di poterle 
intimidire con un tifo 
scorretto e poco 
sportivo. La più 
preoccupata sembra 
essere proprio Kiki, ed 

Eva non può lasciare che la sua migliore amica 
sia in difficoltà... Età di lettura: da 10 anni. 

 
R 853.92 CEL 
 
 

In un mondo 
sempre più 
affollato, 

rumoroso e 
invadente, il 
silenzio diventa 
rivoluzione, 
potente ma 
pacifica, mite 
ma assordante. 

E il contatto con 
la natura 
sembra l’unico 
modo per 

chiudere fuori il rumore di un tempo che ha 
smarrito la propria strada. Questo è un libro 
silenzioso che, grazie alle sue graffianti 

illustrazioni in bianco e nero, riesce a far rumore 
e a scuotere il lettore. Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 741.642 RAL 
 
 

Chi l'ha detto che le fate 
non esistono? Rosie si è 
appena trasferita con 
sua madre in un paesino 
della Scozia e, quando in 
camera sua trova una 

minuscola calza, non ha 
dubbi: non può che 
appartenere a una fata! 
Rosie scoprirà che le fate 
sono dappertutto, hanno 
un caratterino tutt'altro 
che facile e... vanno 
pazze per il cioccolato! 
Età di lettura: da 7 anni. 

 
R 823.92 REE 

 
Camilla è una bambina 

simpatica, vivace e molto 

creativa. Camilla ha un 

mondo tutto suo di vedere 

il mondo e affrontare le 

difficoltà. Un esempio? per 

il compleanno dei suoi 

amici prepara sempre 

regali speciali... regali che 

non si possono comprare! 

Età di lettura: da 6 anni. 

 

R 853.914 ALB 

 
 
Questa è la storia di Viola, 

una bambina che gioca a 
calcio, sfreccia in 
monopattino e ama 
vestirsi di Blu. Viola i 
colori li scrive tutti con la 
maiuscola, perché per lei 
sono proprio come le 
persone: ciascuno è 
unico. Ma non tutti sono 
d'accordo con lei, 
specialmente gli adulti. 
Tanti pensano che 
esistano cose 'da maschi' 

e cose 'da femmine', ma Viola questo fatto non 

l'ha mai capito bene. 
 
R 853.92 BUS 



 

Nella minuscola isola di Dormolandia, persa nella 

vastità dell'oceano, arriva un pacco postale con 

dentro Jim Bottone, un misterioso bambino nero, 

piccolo come un bottoncino. Insieme alla 

locomotiva Emma e al suo macchinista Luca, Jim 

parte per straordinarie avventure, affrontando 

draghi e mostri nel tentativo di liberare Li Si, la 

principessa rapita. Un ferroviere grande e uno 

piccolo, una locomotiva travestita da drago, un re 

con due soli sudditi in una carrellata di magici 

paesaggi: il Paese degli alberi di vetro, la Valle 

del Crepuscolo distrutta dal ripercuotersi degli 

echi, il Deserto della fine del mondo, la Città dei 

draghi... Età di lettura: da 7 anni. 

 
R 833.914 END 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
In principio Dio creò il cielo e la terra... È l'inizio 

della Genesi, il primo libro della Bibbia, che 

racconta la creazione dell'universo, del primo 

uomo e della prima donna, e il patto d'amore tra 

Dio e le sue creature. Età di lettura: da 6 anni. 

 

R 220 PAR 

 
 
 
 


