
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dove vorresti essere con 
un milione di euro in più e 
parecchi anni in meno? Un 
figlio, il ritorno a casa, la 
partita finale con la sua 
famiglia. E quell’ossessione 
che lo muove da sempre: 
la vita non è avere di più, 

è rischiare per avere tutto. 
Un romanzo tesissimo e 
profondo sulle passioni che 
ci rendono vivi, sugli amori 
mai dimenticati, su chi 
scrive il proprio destino 

dando fuoco all’anima. Sui padri e le loro eredità 
nascoste. I gabbiani a Rimini non urlano mai. In 
nessuna stagione dell’anno, neanche quando 
Sandro torna a casa dopo aver vissuto a Milano, 
e trova suo padre con la testa sempre più dura...  
 
853.92 MIS 
 

 «La nota propensione dei 
principianti a violare la 
propria vita privata 
inserendo sé stessi, o un 
sostituto, nel loro primo 
romanzo è dettata,  più 
che dall'attrattiva di un 

tema già pronto, dal 
sollievo di sbarazzarsi di 
sé prima di passare a cose 
migliori» scrive Nabokov 
introducendo la 
traduzione inglese di 
Masen'ka con l'abituale, 

«scintillante alterigia» (la 
formula è di Citati). Ma di che cosa, in realtà, 
deve «sbarazzarsi» l'autore attraverso Ganin, 
l'émigré russo che nei primi anni Venti trascina la 
sua «insulsa indolenza» per le strade di Berlino? 
Il Nabokov appena ventiseienne che dedica il 
libro alla giovane moglie ha ormai capito che 

occorre lasciarsi alle spalle «i flirt di anni 
passati». Così, negli ultimi quattro giorni in cui 
condividerà i pasti con i tragicomici personaggi 
che popolano la sordida pensione della vedova 
Dorn…  
 
813.54 NAB 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
All’ingresso della 
propria lussuosa villa 
il sassofonista Fred 
Madison scopre delle 
videocassette che 
mostrano lui e la 
moglie Renée mentre 
dormono. Avverte la 

polizia, ma questa 
non sa darsi 
spiegazioni logiche 
dell’accaduto. Tempo 
dopo Renée porta il 
marito ad una festa 
organizzata da un certo Andy. Alla fine della 
serata a Fred viene recapitata una videocassetta 
che lo ritrae accanto al corpo massacrato della 
moglie: è accusato di omicidio e viene condotto 
in carcere. Qui è preda di violenti ed inspiegabili 
mal di testa, che culminano in un’improvvisa, 
assurda, mutazione…  
 

DVD 791.43 LOS  
 
 
Chiyoko Fujiwara è 
stata l'attrice del 
millennio presso i 
Ginei Studios. Ora è 

scomparsa dalle 
scene da molti anni 
ma il pubblico non 
l'ha mai 
dimenticata. Un 
documentarista e il 
suo operatore, 

decisi ad aprire la 
porta del tempo e 
dei ricordi 
dell'infanzia della 
donna, le faranno 
rivivere la storia del cinema giapponese 
attraverso le epoche e i film da lei interpretati, 

dal melodramma al kolossal epico, dal film di 
guerra alla fantascienza.  
 
DVD 791.43 MIL 



Succedono strane cose nel 
mondo dei libri. Franz J. 
Lunde, autore relativamente 
famoso, scompare nel nulla 
dopo aver consegnato alla 
propria editor il manoscritto 

non ancora terminato del 
suo romanzo, Ultimi giorni e 
morte di uno scrittore. Il 
testo rispecchia in modo 
inquietante alcuni episodi 
accaduti nella realtà a 
Lunde poco prima di 
sparire...  

 
839.7374 NES  
 

Giappone. Per prima cosa si 
entra in biblioteca. Poi 
bisogna trovare la signora 

Komachi, dalla pelle candida 
e con uno chignon fissato 
da uno spillone a fiori. 
Infine, aspettare che ci 
chieda: «Che cosa cerca?». 
Sembra una domanda 
banale, ma non lo è. Perché 
la signora Komachi non è 
come le altre bibliotecarie. 
Lei riesce a intuire quali 

siano i desideri, i rimorsi e i rimpianti della 
persona che le sta di fronte… 
 
895.636 AOY 

 
1779. Claire e Jamie sono 
finalmente riusciti a 
ritrovarsi e ora vivono con la 
figlia Brianna, suo marito 
Roger e i loro bambini a 
Fraser's Ridge. Avere tutta 

la famiglia riunita è un sogno 
che i Fraser avevano sempre 
ritenuto irrealizzabile. Ma in 
North Carolina si sentono 
risuonare i tamburi di 
guerra. Le tensioni sono 

sempre più feroci; Jamie sa che tra i suoi coloni 

ci sono divisioni, ed è solo questione di tempo 
prima che la loro serenità ne venga intaccata. 
Anche Brianna e Roger hanno di che 
preoccuparsi: la loro fuga dal Ventesimo secolo 
potrebbe non essere stata senza conseguenze, e 
non sono certi di avere compiuto la scelta giusta 
per la loro famiglia... 

 
813.54 GAB 
 
 
 
 
 

 

Drammatico e vitale, 
ironico e feroce, Il gran 
mondo è 
un'appassionante saga 
familiare e uno 
straordinario romanzo 

d'avventura dal ritmo 
inarrestabile. L'autore 
mescola sapientemente 
storie d'amore, una serie 
di omicidi, il profumo 
dell'esotismo, scandali 
politici e finanziari, 
malefatte dell'impero 
coloniale con colpi di scena fino all'ultima pagina. 
Con Il gran mondo Pierre Lemaitre prosegue la 
sua opera letteraria, inaugurando una nuova 
trilogia dedicata agli anni gloriosi del secondo 
dopoguerra.   
 

843.92 LEM 
 
“Nel mare ci sono i 
coccodrilli. Storia vera 
di Enaiatollah Akbari “ – 
bestseller amato e letto 
in tutto il mondo – 
termina nel 2008, 
quando Enaiat parla al 
telefono con la madre 
per la prima volta dopo 
il lungo e avventuroso 
viaggio che 
dall’Afghanistan l’ha 

condotto in Italia, a 
Torino. Ma cosa è 
successo alla sua 
famiglia prima di quella telefonata?  
 
305.800945 GED 
 

Un killer freddo e 
metodico sta seminando il 
panico in città. Lo 
chiamano il Coccodrillo. 
Come il rettile sa 
aspettare la preda e 
colpirla al momento 

giusto, e dopo aver ucciso 
piange, o almeno cosí 
sembra. Delle indagini 
finirà con l'occuparsi, 
quasi per caso e con 
disappunto dei superiori, 
un ispettore siciliano trasferito da Agrigento per 

punizione...  
 
 
853.92 DEG 



Londra, 1910. Sembra una 
favola, l’amore nato tra 
Maria, che lavora come 
ricamatrice a Buckingham 
Palace, e David, il futuro 
principe di Galles. Una favola 

in cui un bacio è più forte di 
qualsiasi convenzione sociale, 
in cui una carezza è più 
importante dell’abisso che 
separa un umile ragazza del 

popolo e un membro della famiglia reale. Una 
favola troppo bella perché possa durare. E infatti 
Maria si ritrova ben presto sola, lungo una strada 
lastricata di dolore e di rimpianti...  
 
823.92 TRE 

 
Princeton, New Jersey: un 
comandante della marina 

statunitense sopravvive alle 
raffiche del kalashnikov di un 
cittadino russo in cerca di 
vendetta. Aeroporto 
internazionale Imam 
Khomeini, Teheran: un 
agente della CIA sotto 
copertura viene trattenuto 
dalla polizia iraniana per 
"irregolarità" sul passaporto. 

Orchestrate da entità anonime, queste sono le 
prime di una serie di azioni contro le principali 
istituzioni del governo americano…  
 

813.54 CLA 
 

Il laboratorio di Westerley 
non è un posto per i deboli di 
cuore. Si tratta di una 
struttura che studia i 
cadaveri in decomposizione. 

Ma quando la detective Kim 
Stone e la sua squadra 
scoprono proprio lì il corpo 
ancora fresco di una giovane 
donna, diventa chiaro che un 
assassino ha scoperto il 
posto perfetto per coprire i 

suoi delitti. Quanti dei corpi arrivati al laboratorio 
sono sue vittime? Mentre i sospetti di Kim si 
fanno inquietanti, una seconda ragazza viene 
aggredita e il suo corpo è ritrovato con la bocca 
riempita di terra. Non c’è più alcun dubbio: c’è un 
serial killer che va fermato prima possibile, o 
altre persone saranno uccise. Ma chi sarà la 

prossima vittima?  
 
823.92 MAR 
 
 
 
 

 

Mentre la neve ricopre 
Berlino con il suo manto 
candido, la giovane 
antiquaria Lilly Kaiser 
osserva i passanti 
transitare davanti alla 

vetrina del negozio, in 
attesa di rientrare 
finalmente a casa. A un 
certo punto, però, un 
uomo anziano varca la 
soglia e le consegna un 
prezioso violino, 
sostenendo che le appartiene. Scossa da quella 
visita, Lilly apre la custodia e trova uno spartito 
dal titolo "Giardino al chiaro di luna"… 
 
833.92 BOM 
 
Giappone, VIII secolo. 

Un morto si risveglia nel 
proprio tumulo ma non 
riesce a ricordare chi 
fosse stato in vita. 
L'unico legame che lo 
trattiene in questo 
mondo è il ricordo di una 
donna. Nel frattempo, 
una giovane di nobili 
natali fugge nella notte 
inseguendo una visione 
luminosa apparsale sulla 
sommità di un monte… 
 

895.6344 ORI 
 
 
È possibile vivere “fuori 
dal mondo”? Si tratta di 
un desiderio legittimo o 
di una condanna? Da 

una parte vorremmo 
essere lasciati 
finalmente in pace, ma 
al tempo stesso temiamo 
la solitudine come la 
peggiore delle infelicità. 
In queste pagine 

Edoardo Albinati prova a 
raccontare cosa accade 
quando ci rendiamo 
inaccessibili agli altri, oppure sono gli altri a 
confinarci su un’isola senza vie di fuga. La vita 
precipita in un pozzo per scelta, per errore o per 
destino, e niente tranne un miracolo sembra 

possa tirarci fuori… 
 
853.92 ALB 



Un paio di scarpette rosse, 
una carrozzina, una molletta 
che trattiene capelli 
ondulati, grandi occhi blu 
dalle ciglia cariche di 
mascara. Dettagli vividi che 

emergono da brevi amnesie. 
In un periodo della sua vita 
particolarmente difficile, la 
narratrice – nella quale il 
lettore può riconoscere 
l’autrice stessa – inizia a 

soffrire di fulminee perdite di conoscenza, 
flashback che la immergono in storie diversissime 
dalla sua, storie di donne lontane, eppure 
connesse al suo presente da una segreta 
corrispondenza… 
 
853.914 COM 
 

Una vita fondata sullo stile e 
sulla bellezza, criteri ultimi e 
assoluti: così ci appare il 
mondo della corte Heian, 
che fiorì in Giappone intorno 
al decimo secolo dopo 
Cristo. Ignota all’Occidente 
e scarsamente nota persino 
in Cina, questa civiltà 
raggiunse una vertiginosa 
perfezione, di cui ci hanno 
lasciato dettagliata 
testimonianza soprattutto 
alcune donne dalla 

sensibilità sottilissima, come Murasaki e Sei Sho-
nagon… 
 
952 MOR 
 

L'educazione omosessuale 
di un adolescente nella 

Trieste di fine Ottocento. 
Saba scrisse questo 
romanzo autobiografico, 
ma lo lasciò incompiuto e 
inedito. Sarà la figlia 
Linuccia a curarlo e 
pubblicarlo nel 1975. Ora, 

però, il testo viene rivisto 
integralmente sulla base 
dell'autografo, conservato 
presso il Fondo manoscritti 
dell'Università di Pavia… 

 
853.912 SAB 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un'antologia per rileggere 
"l'uomo di pena" Saba, il 
cui percorso poetico è in 
equilibrio perfetto fra 
classicità e 
contemporaneità: la 

classica perfezione 
formale delle sue forme 
poetiche, dove è 
sedimentato il suono della 
migliore tradizione lirica 
italiana, e la sofferta 
testimonianza della crisi 
dell'uomo novecentesco… 
 
851.912 SAB 
 
Puoi ricominciare dopo 
aver tanto sofferto? 
Dopo quello che ha 

passato e dopo tanto 
dolore, Lily è riuscita a 
rimettersi in piedi e a 
stabilire con Ryle, il suo 
ex marito, un rapporto 
equilibrato per il bene 
della figlia. Tuttavia, 
quando un giorno per 
caso rincontra Atlas, il 
suo primo amore, e lui le 
chiede di uscire, Lily 
viene travolta da un'ondata di emozioni che 
credeva non avrebbe più provato… 
 

813.6 HOO 
 
Questo classico di 
Graham è, come ha 
detto Warren Buffett, il 
miglior libro sugli 
investimenti che sia mai 

stato scritto. La filosofia 
del value investing di 
Benjamin Graham, che 
tutela l'investitore dagli 
errori più gravi e gli 
insegna a sviluppare 
strategie a lungo 

termine, ha fatto 
dell'Investitore 
intelligente la bibbia del mercato azionario fin 
dalla sua prima pubblicazione. E nel corso degli 
anni, gli sviluppi del mercato hanno dimostrato 
l'efficacia delle strategie proposte da Graham… 
 

332.6 GRA 



Felicità è una parola di 
cristallo, la più soggettiva 
del vocabolario. Cambia a 
seconda dei valori, delle 
condizioni di salute, delle 
idee, della fede, dell'età, 

del rapporto con il tempo 
e con la morte. Muta 
svariate volte nel corso 
della vita poiché a 
cambiare siamo prima di 
tutto noi con il nostro 
orizzonte di desiderio. 

Definirla, quindi, non è impresa da poco, ma può 
rivelarsi un'avventura avvincente… 
 
152.42 BAL 
 
 

Lo Zen parte dalla 

considerazione che ogni 
essere è già perfetto, è 
già illuminato, ha già la 
natura del Buddha. 
Tuttavia questa natura 
originaria è nascosta sotto 
le incrostazioni dei nostri 
condizionamenti e dei 
nostri attaccamenti. 
Conflitti, avidità, collera, 
in una parola, dolore, ci 
allontanano dal nostro 

vero Sé confinandoci in un'esistenza illusoria… 
 

294.3927 PEC 
 
 

Nell'ultimo decennio, 
molte terapie dedicate 
alla salute mentale 
hanno iniziato a 

includere le abilità di 
mindfulness, intese come 
strumenti utili per 
aiutare le persone in 
relazione ai loro 
problemi. Nonostante 
questo, non tutti sanno 

come impiegarle in modo 
efficace nella vita di tutti 
i giorni. “Mindfulness e 
vita quotidiana” descrive 

come farlo in modo chiaro, con semplici 
spiegazioni, esempi ed esercizi… 
 

158.1 DUN 
 
 
 
 
 
 

 

Le cause della maggior 
parte delle malattie 
croniche si nascondono 
nella nostra vita 
quotidiana. In tutto il 
mondo le istituzioni 

scientifiche e sanitarie 
sono purtroppo chiamate 
a rispondere a leggi di 
mercato che hanno 
interesse a mantenerci 
in vita ma non in salute: 
non possiamo, per ora, 
contare su di loro per 
ridurre il rischio di ammalarci… 
 
613 BER 
 
Nella sanguinaria epopea 
della guerra dei Cinque re, 

Stannis Baratheon è 
impegnato in 
un'estenuante marcia nel 
gelo contro il traditore lord 
Bolton, mentre un 
inquietante vuoto di 
potere circonda il Trono di 
Spade a causa della 
prigionia di Cersei 
Lannister, ancora presa 
negli artigli di un risorto 
fanatismo religioso… 
 
813.54 MAR 

 
Appena laureata, la 
giovane e irrequieta 
Felicity è pronta a lasciare 
Seattle e 
l’innamoratissimo 
fidanzato Richard per rea-

lizzare il sogno di fare il 
medico a Kabul. Ma 
proprio mentre sta 
facendo le valigie, una 
telefonata fa saltare la 
partenza: Martha, sua 
madre, è improvvisamente 

scomparsa, a pochi giorni 
dalla morte di nonna 
Deborah. Qualcuno l’ha vista correre, con una 
scatola sottobraccio, fuori dalla clinica dove la 
nonna era ricoverata. Ma non è tutto. Un 
infermiere consegna a Felicity un vecchio articolo 
di giornale in ebraico, che Deborah stringeva tra 

le mani in punto di morte: la foto di un processo, 
con la nonna, in prima fila, che fissa con odio un 
criminale nazista… 
 
833.92 MUN 



Agli occhi di tutti coloro che 
la conoscono, Zoe Maisey, 
prima bambina prodigio e 
poi genio della musica, è 
una ragazza perfetta. 
Eppure, diversi anni fa Zoe 

ha causato la morte di tre 
adolescenti. Ha scontato la 
sua pena, e ora potrebbe 
guardare al proprio futuro. 
La sua storia e la sua nuova 

vita iniziano la sera in cui tiene il concerto più 
importante della sua carriera. Sei ore dopo, a 
mezzanotte, sua madre morirà... "La ragazza 
perfetta" è un'esplorazione profonda della mente 
di un'adolescente talentuosa, con un'intelligenza 
fuori dal comune ma anche con un passato che 
sembra impossibile lasciarsi alle spalle. 
 
813.6 MAC 

 
Abbarbicata sulle colline del 
Devon, Speedwell House si 
staglia imponente contro il 
cielo terso. È impossibile 
non notarla, circondata 
com'è da rampicanti 
verdissimi e dalla calma del 
fiume che la lambisce. 
Appena la vede, Justine 
capisce che è la casa 
perfetta per lei. Qui potrà 
ricominciare da capo, 
lontano dal caos londinese, 

e dedicare più tempo alla 
figlia Ellen. Ma a soli quattro mesi dal suo 
trasferimento, quella promessa di tranquillità 
viene spezzata. Ellen diventa introversa e 
sfuggente…  
 
823.92 HAN 

 
La fantascienza incantò 
Guido Buzzelli da bambino, 
con la lettura delle 
avventure di Flash Gordon. 
Quella scintilla restò 
accesa e lo portò a 

immaginare mondi lontani 
per tutta la sua carriera. 
Storie leggendarie, 
raccolte in questo volume 
per la prima volta: "Hp", 
"Morganna", "Zasafir" con 
una seconda parte rimasta 

finora inedita, "Resurrezione" e "Una stella per 
Ganimede"… 
 
741.5945 BUZ 
 
 
 

 

La storia vera di Tova, una 
tra i pochissimi ebrei a 
essere uscita viva da una 
camera a gas Tova 
Friedman è una delle più 
giovani sopravvissute ad 

Auschwitz. A soli quattro 
anni scampò alle 
esecuzioni di massa nel 
ghetto della città polacca 
in cui viveva insieme alla 
sua famiglia. A sei anni fu 
fatta salire su uno dei treni diretti verso l'inferno 
in terra e deportata nel campo di concentramento 
nazista di Auschwitz-Birkenau… 
 
940.5318 FRI 
 
Terry e Ian sono due 
fratelli di origine 

proletaria. Il primo fa il 
meccanico, ha il vizio del 
gioco e un'attrazione fatale 
per il whisky, il secondo 
aiuta il padre al ristorante 
e coltiva confuse ambizioni 
di riscatto sociale. Quando 
il ricco zio, trasferitosi in 
Cina per affari, viene a 
trovarli, i due si 
precipitano a chiedergli un 
prestito per uscire dai rispettivi impasse: uno e' 
infatti nei guai con i creditori per aver contratto 
un debito di gioco, mentre l'altro ha perso la 

testa per una sensuale, misteriosa e volubile 
attrice dilettante, con la quale sogna di trasferirsi 
a Los Angeles… 
 
DVD 791.43 SOG 
 
Sudamerica. Paulina 

Escobar, ex attivista 
politico, dopo la caduta 
della dittatura nel suo 
paese, incontra l'uomo 
che l'ha torturata quando 
era prigioniera politica. Il 
ricordo drammatico delle 

sevizie subite porta la 
donna ad un'irrefrenabile 
desiderio di vendetta nei 
confronti del suo 
aguzzino. Accanto alla 
voglia di giustizia, però, si affacciano molti dubbi 
e una domanda di portata sociale molto più 

ampia, che va oltre la storia personale di Paulina: 
ha senso, a distanza di tempo, in un contesto 
così mutato, fare i conti con quel passato? 
 
DVD 791.43 MOR 



Il grande bestiario 
WGF. Creature 
misteriose, affascinanti 
e spaventose da 
scoprire. I mostri sono 
tra noi: vecchi e 

inquietanti orsetti di 
pezza senza né occhi 
né bocca; squali marini 
interamente ricoperti di 
robuste scaglie 
metalliche; rospi grossi 
come tori acquattati 
nel fango… Età di 

lettura: da 11 anni.  
 
R 398.45 LYO  
 

Oggi al Club degli 
Animali si 

festeggia la 
Giornata del 
cucciolo. Ma se il 
tuo amico a 
quattro zampe è 
un piccolo 
elefante, può 
essere un 
problema: al Club 
sono ammessi 
gatti, cani, pesci... 
ma l'ingresso è 
vietato agli animali 

un po' fuori dal comune. La soluzione è fondare 

un nuovo club... dove tutti sono i benvenuti! Un 
tenero albo illustrato che celebra il potere 
dell'amicizia e la gioia di avere un cucciolo. Età di 
lettura: da 5 anni. 
 
R 813.6 MAN 
 

L' epica storia della 
leggendaria guerriera 
Mulan la giovane donna 
senza paura che rischia 
ogni cosa per proteggere 
la propria famiglia e il 
proprio Paese, 

diventando uno dei più 
grandi guerrieri che la 
Cina abbia mai 
conosciuto. Divertiti a 
leggere la storia anche 
nella versione a fumetti! 
Età di lettura: da 6 anni. 

 
R 808.899 DIS 

 

 
 
 
 
 

Fortnite ha vissuto un 
altro anno di cambiamenti 
incredibili, a partire 
dall'enorme asteroide che 
ha distrutto la mappa per 
dare inizio al Capitolo 2. 

Ripercorri tutti i colpi di 
scena degli ultimi 12 mesi 
(compresa la prima 
Fortnite World Cup) in 
questo annuario ufficiale 
di Epic Games. Rivivi i tuoi 
momenti preferiti della Battaglia reale e metti 
alla prova la tua conoscenza delle stagioni 
precedenti. Età di lettura: da 11 anni. 
 
R 794 FOR 
 
Le duecento favole, in 
edizione integrale, che 

hanno accompagnato la 
fantasia e i ricordi di intere 
generazioni. Da Cappuccetto 
rosso a Hänsel e Gretel, 
Cenerentola, Biancaneve, 
Pollicino: le favole che 
raccontano attraverso storie 
di nani, giganti, apparizioni 
angeliche e stregonesche, 
voci buffe e solenni, tutte le 
paure e le gioie autentiche 
dell'uomo. "All'arte della 
traduttrice, Clara Bovero - scrisse Italo Calvino a 
proposito di quest'edizione - si deve la limpidezza 

con cui risaltano i vari registri stilistici del dettato 
popolare, e la spontaneità con cui anche poesiole 
e filastrocche sembrano nate nella nostra lingua". 
Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 833.6 GRI 
 

L'emozionante viaggio di 
un cucciolo che dalla strada 
si ritrova catapultato in un 
set cinematografico. Shelby 
non ricorda molto dei suoi 
primi mesi di vita, solo che 
aveva sempre freddo e 

fame. Poi, un giorno, viene 
salvata da una donna 
gentile e la sua vita cambia 
per sempre. Si ritrova 
catapultata in un set 
cinematografico e impara in fretta come si lavora 
in un film! Ad attenderla c'è sempre una 

ricompensa - un gioco, un croccantino e più di 
tutti l'affetto della troupe. Età di lettura: da 8 
anni. 
 
R 813.6 CAM 



Un viaggio nel mondo 
della mitologia greca, alla 
scoperta di imprese 
eroiche, metamorfosi 
fantastiche, divinità 
capricciose, eroi senza 

paura. In questo volume si 
racconta di Dedalo e Icaro 
e della loro fuga dal 
labirinto di Cnosso; di 
Eracle, l'eroe divino che 

compì le famose dodici fatiche; di Edipo e del suo 
tragico destino e di molti altri eroi la cui fama è 
giunta sino a noi. Età di lettura: da 9 anni. 
 
R 292.13 CAP 
 

Una giovane ebrea, un 
villaggio nel cuore della 
Francia, una vita da favola 

minacciata dall'ombra del 
nazismo, che si fa sempre 
più ingombrante, fino a 
distruggere ogni senso di 
normalità. Poi la fuga, la 
paura, la lotta per la 
sopravvivenza, la perdita e 
l'amore, il potere della 
gentilezza, unica luce in un 
mondo che si era fatto di 

tenebra. L'emozionante e coinvolgente racconto 
di Grandmère, la nonna di Julian, del suo 
doloroso passato e di Julien, quel ragazzo che lei 
e i suoi compagni evitano, e che divenne il suo 

salvatore, nonchè migliore amico. Un'esperienza 
commovente che dimostra come la gentilezza 
possa cambiare un cuore, costruire ponti e 
perfino salvare vite. Età di lettura: da 11 anni. 
 
GA 741.5973 PAL 
 

«Chi sei?» Un giorno, Sofia 
riceve una lettera su cui è 
scritta questa curiosa 
domanda. Poi ne arriva una 
seconda: «Da dove viene il 
mondo?» Di domanda in 
domanda e di sorpresa in 

sorpresa, Sofia è trascinata in 
un’avventura alla scoperta dei 
grandi filosofi occidentali del 
passato, e soprattutto alla 

scoperta di se stessa, delle sue paure e delle sue 
emozioni. Il romanzo bestseller di JOSTEIN 
GAARDER, Il mondo di Sofia, che ha fatto amare 

la filosofia a milioni di lettori, viene reinventato 
nell’accattivante veste della graphic novel dalla 
vivace creatività di ZABUS e NICOBY. Età di 
lettura: da 11 anni. 
 
R 741.594 ZAB 
 

 

Una storia 
narrata da 
parole, 
illustrazion
i e musica, 
con 

pulsanti 
sonori in 
ogni 
scenario! 
Il celebre 
Carnevale 
degli 
animali, opera di Camille Saint-Saëns, nel nuovo 
volume della serie di albi che intrecciano storie 
appassionanti, splendide illustrazioni e i grandi 
brani della musica classica… Età di lettura: da 4 
anni. 
 
R 780 COU 

 
Si fa giorno, i pirati 
sono in partenza per 
una nuova 
scorribanda nel mare 
dei Caraibi. Sali a 
bordo anche tu per 
assistere alle loro 
imprese! Com'era la 
vita dei pirati? Qual 
era il loro codice di 
condotta? Quali 
strategie impiegavano per avvicinare le navi e 
attaccarle? Segui le avventure del capitano e 

della sua ciurma, scopri i compiti di ogni membro 
e preparati all'arrembaggio. "Le avventure dei 
pirati" è un libro con illustrazioni a tutta pagina, 
ricco di alette da sollevare che incuriosiscono e 
divertono il piccolo lettore. Età di lettura: da 4 
anni. 
 

R 910.45092 BIL 
 
 
"Mia nonna si 
dimentica chi 
sono. Ogni volta 
che ci vediamo è 

come conoscere 
una persona 
nuova". La 
storia di una 
famiglia unita 
dall'amore. Un 
amore più forte 

di tutto ciò che 
può essere 
dimenticato. Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 823.92 RUS 



Leggere, giocare, ballare... 
questo libro invita il piccolo 
lettore a muoversi sulle 
pagine con le dita e a 
liberare gradualmente i 
gesti in una vera e propria 

coreografia per le mani! Il 
divertentissimo gioco inizia 
con un riscaldamento per 
le dita, per poi continuare 
con salti e volteggi a ritmo. 

I paragoni con la realtà e i colori primari che 
contraddistinguono Hervé Tullet stimolano la 
fantasia e l'immaginazione. Un album da leggere 
a... più mani! Età di lettura: da 2 anni. 
 
R 743.7 TUL  
 
 

Una casa infestata, uno 

scantinato in cui è meglio 
non scendere e un misterioso 
barattolo pieno di una massa 
gelatinosa dai poteri 
spaventosi... Raccolte in un 
unico volume a trent'anni 
dalla loro pubblicazione, le 
prime tre storie della più 
amata serie di romanzi 
horror per ragazzi firmata dal 
maestro del brivido R.L. 

Stine... per scoprire come tutto è cominciato! Età 
di lettura: da 8 anni. 
 

R 808.899 STI 
 
Nash non è come gli altri 
ragazzini della sua età, anzi 
non è come nessun’altra 
persona al mondo: lui è 
nato da un uovo, ha un 

becco al posto del naso e 
piume per capelli. Per 
quanto la mamma lo ami, 
sa di essere diverso e non 
sente di appartenere a 
nessun posto. A scuola, 
anziché giocare con i 

compagni, si arrampica sugli alberi e si rifugia tra 
gli uccellini, convinto che almeno loro possano 
capirlo. È qui che a Nash viene un’idea: deve 
riuscire a volare. Volare via e trovare il posto da 
cui vengono le persone come lui, dove finalmente 
si sentirà a casa. Quello che Nash non sa è che il 
mondo è vario e gli amici arrivano in tuo aiuto 

quando meno te lo aspetti. Età di lettura: da 9 
anni. 
 
R 813.6 CUE 

 

 
 

Quanto e fino a che punto ci 
adattiamo? Che cosa ci 
permette di ricordare e 
perché, invece, 
dimentichiamo? Si può 
misurare l'intelligenza? 

Domande come queste sono 
alla base del lavoro dei più 
grandi pensatori del mondo 
nell'affascinante campo 
della psicologia. Scritto in modo semplice, questo 
libro è ricco di spiegazioni brevi e concise che 
vanno dritte al nocciolo delle principali questioni, 
senza tralasciare di contestualizzare azioni o 
avvenimenti… Età di lettura: da 14 anni. 
 
R 150 LIB 
 
Nel meraviglioso mondo 
delle Fate delle Nevi sono 

scomparsi i preziosi fiori 
di loto! Le Tea Sisters 
dovranno scoprire che 
cosa è successo 
affrontando creature dal 
passato misterioso... Un 
viaggio indimenticabile tra 
creature fantastiche e 
segreti incantati. Età di 
lettura: da 8 anni. 
 
R 853.914 STI 
 
 

Stare bene con se stessi è 
una condizione difficile per 
molti adolescenti di oggi, 
che non riescono a capire 
chiaramente chi sono e cosa 
vogliono, sono insoddisfatti 
e confusi, e rischiano spesso 

di ingigantire i propri difetti 
e trascurare le proprie 
qualità. E allora, come fare 
per aiutarli a capire che 
sono persone uniche e 
straordinarie? Questo libro 
fornisce interessanti stimoli per sviluppare nei 

ragazzi dai 13 ai 19 anni una sana e positiva 
autostima, attraverso attività utili e piacevoli da 
svolgere in autonomia o con l'aiuto di un adulto… 
Età di lettura: da 13 anni. 
 
R 370.1532 SCH 



 Un padre scomparso, un 
enigma, la lotta per il 
dominio. Ma Arvis non può 
arrendersi. Un cataclisma 
misterioso ha ricoperto la 
superficie di Albrin con uno 

strato di nubi velenose e 
corrosive chiamato "la 
Coltre", che raggiunge però 
solo una certa altezza, 
permettendo la vita sulla 
cima delle montagne. Qui 

vivono i vari popoli sopravvissuti, divisi in una 
serie di piccoli regni spesso in guerra tra loro. È 
passato un anno dalla scomparsa di re Aurval, 
sovrano del Picco delle nubi. La Lega dei regni 
vuole assoggettare i Picchi dei draal, comunità 
libere e indipendenti di cui fa parte il Picco delle 
nubi… Un'ambientazione fantasy lontana dai 
moduli tradizionali: una società con poche 

risorse, dominata dalla navigazione con scafi 
capaci di volare, e città al di sopra delle nuvole in 
cui si muovono personaggi costruiti con realismo 
e dettaglio psicologico. Età di lettura: da 10 anni. 
 
R 853.92 ANT 

 
Cussy Mary Carter ha 
diciannove anni, è 
intelligente, 
indipendente, con 
un’insaziabile sete di 
sapere. E ha la pelle blu: 
ultima testimone di un 

Popolo, realmente 
esistito, che superstizioni 
e maldicenze hanno 
segregato nelle zone più 
impervie dei monti 
Appalachi. Nei giorni più 

difficili, cerca conforto nel suo cuscino come da 

una carezza. Ne ha ricavato la federa dal vestito 
che sua madre le aveva cucito quando era 
bambina. Diceva che il blu della stoffa avrebbe 
fatto sembrare la sua pelle più bianca; un po’ 
meno colorata, almeno. Con sua madre tutto 
sembrava più leggero, anche gli sguardi feroci 
della gente, anche l’isolamento in cui la sua 

famiglia deve vivere a causa di una rara 
alterazione genetica che rende l’epidermide di un 
blu cielo, pronto a scurirsi a ogni emozione. Ma 
Cussy, detta Bluette, non ha ereditato dai suoi 
avi solo il suo colore. Sa leggere, cosa rara su 
quei monti negli anni Trenta della Grande 
Depressione, e ancor più per una donna… Età di 

lettura: da 15 anni. 
 
GA 813.6 RIC 
 
 
 
 

 

Arriva in Italia 
#BeingYoung, il titolo 
Young Adults più 
venduto in Norvegia 
nel 2018, già vincitore 
di premi importanti. 

Per scriverlo Linn 
Skåber ha ascoltato 
tanti adolescenti 
parlare di ciò che 
conoscono da vicino: 
l'adolescenza. Alcuni 
l'hanno descritta come 
un periodo pieno di curiosità, emozione, amici; 
altri hanno usato parole come solitudine, ansia, 
paura. Quelle testimonianze sono state lo spunto 
per i trentuno brevi monologhi che, insieme alle 
splendide illustrazioni di Lisa Aisato, restituiscono 
a lettori di ogni età le voci dei ragazzi e delle 
ragazze di oggi. Storie belle, delicate, divertenti e 

commoventi, tutte da scoprire. Il mistero e 
l'emozione dell'adolescenza, in un libro 
magistralmente illustrato. Età di lettura: da 12 
anni. 
 
GA 839.8238 SKA 
 
In un paese di montagna, 
nell'autunno del 1944, una 
bambina viene portata di 
nascosto a casa di 
Caterina, la moglie di 
Sandokan, il capo della 
banda partigiana che opera 

su in montagna. È cieca, 
con occhi inquietanti. Si 
chiama Giuditta, ed è 
scampata alla 
deportazione di tutta la 
sua famiglia. Giuditta è 
strana: è in grado di andare in giro per i sentieri 

della montagna come se ci vedesse, conosce 
tutte le erbe e i rimedi come le fattucchiere e 
parla con gli animali. Un giorno scopre l’Orecchio 
del Diavolo, un posto misterioso e maledetto 
dove si trova un muro alto e concavo, con al 
centro un sedile. Seduta lì, Giuditta sente le voci 
che arrivano dal fondovalle. Così, ogni giorno, 

torna all’Orecchio del Diavolo. ascolta le voci e i 
rumori, e riesce ad avvertire in anticipo i 
partigiani quando i tedeschi si mettono in moto. 
Per la vigilia di Natale Sandokan e otto dei suoi 
tornano in paese. Ma quando all’uscita dalla 
messa, passata la mezzanotte, sono circondati 
dai tedeschi è chiaro che qualcuno ha fatto la 

spia e li ha venduti. Giuditta allora sale 
all’Orecchio del Diavolo e resta lassù in ascolto, 
giorno e notte, per scoprire chi è il traditore... 
Età di lettura: da 12 anni. 
 
R 853.92 DAD 
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