
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Di Filippo Giunti e di suo 
fratello Lucantonio, 
fondatori a Firenze e a 
Venezia di due tra le 
prime e più innovative 
imprese editoriali della 
storia, avevamo finora 
notizie lacunose: 

Alessandro Barbero pone 
mano agli strumenti dello 
storico e ricostruisce il 
loro percorso, la dinastia 
cui danno vita, la 

rivoluzione di cui sono protagonisti. Nati in una 
modestissima famiglia di pannaiuoli, cresciuti in 
un mondo dove i «cartolai» erano iscritti all'Arte 
degli Speziali perché si occupavano di «carte di 
papiro, o pecorine, libri di carte bambagine o di 
capretto», Lucantonio e Filippo intuiscono le 
formidabili potenzialità della nuova arte della 
stampa e diventano tipografi, editori e vivacissimi 
commercianti di libri attivi tra la Serenissima, 

Firenze, la Francia e la Spagna 
 
070.5092 BAR 

 
Il protagonista di questo 
libro cerca un uomo che non 
ha mai visto e che da anni 

ormai è chiuso in un Istituto 
di cura di Venezia, colpito 
da una grave malattia 
degenerativa. Il narratore lo 
cita solo con il suo 
acronimo, DDG, ma è 
evidente si tratti di Daniele 

Del Giudice: di lui ha letto 
tutto quello che ha scritto. Costruito come 
fossero scatole cinesi, questo romanzo ci mette 
in contatto con il mistero dell'identità, con la 
chiaroveggenza della letteratura, con il miracolo 
dei romanzi che in una forma inaspettata 
finiscono per custodire la memoria di chi li ha 

scritti anche quando l'autore non può più 
ricordarli. Un omaggio, una dichiarazione 
d'amore verso il potere salvifico della letteratura, 
e verso uno scrittore che abbiamo tutti amato. 
Un tributo, un modo per prolungarne ricordo e 
memoria.  
 

853.92 VET 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Questa la sorte di Pietro 
Migliorisi, protagonista di 
"Storia aperta" ed 
eteronimo di tanti uomini 
e donne della sua 
generazione: Davide 
Orecchio li riporta in vita 
attraverso una vertiginosa 

tessitura delle proprie 
parole e di quelle (in 
larghissima parte inedite) 
lasciate dal padre Alfredo 
Orecchio, insieme ai testi di molti comprimari, di 
cui nella Nota finale è offerto un toccante 
catalogo. In queste pagine avviene una moderna 
nékyia, la rievocazione di coloro che vissero in un 
tempo altro, nel quale splendeva il sole 
dell'avvenire, e si compie l'impresa di un 
romanzo in cui la polvere di tante voci ne 
compone una sola. 
 
853.92 ORE 

 
 
Tutto ha inizio con una 
ragazzina che gioca nella 
neve. Si chiama Sonia, 
sono le vacanze di Natale 
del 1996 – quelle della 

grande nevicata – e lei 
deve passarle suo 
malgrado a casa della 
nonna. Siamo a Lanzo 
Torinese, un paesino di 
mezza montagna dove 
ogni cosa sembra rimasta 

ferma a cinquant’anni 
prima. Compresa la casa cigolante e ingombra di 
mobili in cui vive nonna Ada, schiva, severa 
vecchia che nella zona ha fama di guaritrice (ma 
chissà, forse è altro), per la quale Sonia prova un 
affetto distante. La scuola ha chiuso prima del 
previsto a causa di quello che tutti chiamano 

“l’incidente”: la professoressa Cardone, acida 
insegnante di italiano, si è trincerata nella sua 
aula e durante una lezione – di fronte a una 
classe segregata e terrorizzata – ha fatto 
qualcosa di indicibile… 
 
853.92 PEA 



L'anziana matriarca di una 
dinastia finanziaria, l'«Impero 
delle essenze» così detto per 
la diffusione planetaria che ha 
sviluppato nel settore dei 
profumi, invita nella propria 

residenza di montagna 
Kindaichi Kōsuke per un 
incarico investigativo. Nella 
casa è successa una tragedia. 
È morto impiccato il nipote, 

nonché erede della dinastia; accanto a lui una 
giovane donna strangolata. L'ipotesi del «suicidio 
d'amore», secondo cui lui avrebbe ucciso lei per 
poi togliersi la vita, non convince la ricca signora. 
Varie cose non tornano, e a Kindaichi dà molto da 
pensare una fragranza di profumo che si solleva 
dai corpi. 
 
895.635 YOK 

 
Milano, aprile 2003. Riccardo 
Mezzanotte, un giovane 
ispettore dal passato 
burrascoso, ha appena preso 
servizio nella Sezione di 
Polizia ferroviaria della 
Stazione Centrale. 
Insofferente a gerarchie e 
regolamenti e con un'innata 
propensione a ficcarsi nei 
guai, comincia a indagare su 
un caso che non sembra 

interessare a nessun altro: qualcuno sta 

disseminando in giro per la stazione dei cadaveri 
di animali orrendamente mutilati. Intuisce ben 
presto che c'è sotto più di quanto appaia, ma 
individuare il responsabile si rivela un'impresa 
tutt'altro che facile… 
 
853.92 DEM 

 
La storia di una donna che si 
ritrova a improvvisarsi madre, 
nonostante quell'idea di sé 
fosse stata abbandonata da 
tempo, con un adolescente 
taciturno e scontroso. E ciò che 

succede alla protagonista e io 
narrante di questo romanzo, 
quando la sorella gemella, che 
sembrava predestinata alla 
fortuna, rimane vittima del 

terremoto de L'Aquila. Il figlio Marco viene 
affidato in un primo tempo al padre, che però 

non sa come occuparsene. Prendersi cura del 
ragazzo spetta dunque a lei e alla madre anziana, 
trasferite nelle C.A.S.E. provvisorie del dopo-
sisma… 
 
853.92 DIP 
 

Quattro gatti, tutti diversi 
eppure amici. Quattro donne 
che pensavano di salvare dei 
randagi e invece ne verranno 
salvate. Quattro storie che 
diventano una, in un valzer 

di incontri, amicizie 
fortissime e amori 
inaspettati, legami che si 
creano e rinsaldano grazie 
alla presenza, silenziosa e 
potente, dei gatti. In un 

giorno di pioggia di primavera Miyu cammina 
lungo i binari della ferrovia mentre torna da 
lavoro e si imbatte in un gattino abbandonato 
dentro uno scatolone. Decide di portarlo a casa, 
dove lo ribattezza Chobi… 
 
895.636 SHI 

 

Estate 1942. Alla stazione 
di Nonantola, in provincia di 
Modena, scendono 
quaranta ragazzi e bambini 
ebrei. Sono scappati dalla 
Germania nazista grazie 
all'organizzazione di Recha 
Freier e, con i loro 
accompagnatori, stanno 
cercando di arrivare in 
Palestina, ma la guerra li ha 
costretti a continui cambi di 
direzione: prima la Croazia, 

poi la Slovenia, ora l'Italia. A Nonantola vengono 

sistemati appena fuori dal paese, a Villa Emma. 
Sembra che il peggio sia passato… 
 
853.92 SCI 
 

Dopo la morte della 
moglie, Massimo, 

professore di matematica 
in pensione, vive, 
introverso e taciturno, in 
una casa appartata su 
un’isola del golfo di 
Napoli. Pesca con metodo 
e maestria e si limita a 

scambiare rare e 
convenzionali telefonate 
con la figlia Cristina, che 
vive in una piccola città 
della ricca provincia 

padana. A interrompere il ritmo di tanto 
abitudinaria esistenza la notizia di un grave 

incidente stradale: la figlia e il genero sono morti, 
il piccolo Checco è in coma. Massimo deve 
assolvere i suoi doveri... 
 
853.92 DEG 



In Giappone c'è una 
caffetteria speciale. È aperta 
da più di cento anni e, su di 
essa, circolano mille 
leggende. Si narra che dopo 
esserci entrati non si sia più 

gli stessi. Si narra che 
bevendo il caffè sia possibile 
rivivere il momento della 
propria vita in cui si è fatta 
la scelta sbagliata, si è detta 
l'unica parola che era meglio 

non pronunciare, si è lasciata andare via la 
persona che non bisognava perdere… 
 
895.636 KAW 

 
È notte, e Stella guarda il 
mare da una terrazza 
protesa sull'Egeo. Una 

miriade di stelle e la 
magia di una sera d'estate 
di molti anni prima le 
tormentano la memoria. 
Un'estate in cui aveva 
tutta la vita davanti e un 
futuro che brillava come il 
suo nome. E che le ha 
lasciato un segreto 
inconfessabile chiuso nel 
cuore. Persa di fronte a 

quel cielo immenso, tutto a un tratto Stella si 
rende conto che il suo matrimonio con Maurizio è 
finito, e vani sono stati i tentativi di rianimarlo 

con quell'ultima vacanza nell'isola di 
Folegandros… 
 
853.914 VEN 
 

Non è la notte a metterti 
in pericolo. È ciò che si 

nasconde nell'oscurità. È 
la sera di Capodanno del 
2020, e a Hollywood è il 
caos. Tra la pandemia di 
Covid-19 e le violenze 
che hanno portato al 
movimento Black Lives 

Matter, la gente non vede 
l'ora di lasciarsi alle 
spalle l'anno appena 
trascorso. Il mondo è 
cambiato, e anche Renée 
Ballard ha bisogno di un 

nuovo inizio. Ma non è il momento di mollare. 

Non ora che c'è una coppia di stupratori seriali a 
piede libero: gli "Uomini della Mezzanotte", che 
da settimane terrorizza le donne della città… 
 
813.54 CON 
 
 

Quando Olivia Randall, 
avvocato newyorchese, 
viene svegliata da una 
telefonata, non ha idea di 
chi sia la ragazzina che, 
dall'altro lato della 

cornetta, la implora di 
aiutarla. Ma basta un nome 
a farle capire. Jack Harris. 
Il famoso scrittore, padre 
della ragazzina, accusato 
di omicidio e ora in cella, in 
attesa di processo. Jack 
Harris è un nome che dice 

troppe cose a Olivia: perché Jack e Olivia hanno 
un passato… 
 
813.6 BUR 

 
Fra la vita e la morte 

esiste una biblioteca. 
Quando Nora Seed fa il 
suo ingresso nella 
Biblioteca di mezzanotte, 
le viene offerta l'occasione 
di rimediare agli errori 
commessi. Fino a quel 
momento, la sua vita è 
stata un susseguirsi di 
infelicità e scelte sbagliate. 
Le sembra di aver deluso 
le aspettative di tutti, 
comprese le proprie. Ma le 

cose stanno per cambiare. Come sarebbe andata 

la vita di Nora se avesse preso decisioni 
diverse?… 
 
823.92 HAI 
 

Tommaso è un critico 
d'arte: mentre progetta il 

«saggio definitivo», si 
divide tra supplenze, un 
misconosciuto lavoro di 
redazione e altre forme di 
precariato culturale, che 
alle soglie dei 
cinquant'anni lo gettano 

in una crisi allo stesso 
tempo intellettuale e 
sentimentale. La sua 
«vita adulta» appare 
irrimediabilmente 

imbrigliata nella «triade maledetta: lavoro, 
moglie, figli». Nina è una performer: dopo aver 

sfiorato il successo internazionale con un esordio 
folgorante, si è quasi ritirata dalla scena artistica, 
rifiutando di sottostare alle leggi del mercato… 
 
853.92 ING 



Anni cruciali, per 
Simenon, quelli che 
vanno dal 1941 al 
1945. Mentre è 
assorbito dalla stesura 
del suo grande 

romanzo 
autobiografico, 
"Pedigree", riporta in 
servizio il commissario 
Maigret, che aveva 
mandato in pensione 
nel 1934, e matura due 
decisioni importanti: 
lasciare la maison 
Gallimard, che stampa 

le sue opere da quasi tre lustri, e trasferirsi con 
tutta la famiglia negli Stati Uniti… 
 
843.912 SIM 

 
La "pura e semplice 
storia" di questo 
romanzo è quella di un 
vedovo, Geoffrey 
Braithwaite, medico 
inglese, in viaggio nei 
luoghi del suo autore di 
culto: Gustave Flaubert. 
Una sorta di 
pellegrinaggio fisico, ma 
soprattutto intellettuale 
alla ricerca di un 
frammento di verità 

possibile sulla vita, gli 
amori, gli amici, i vizi, le 

meschinità e la grandezza dell'impareggiabile 
maestro francese. Ma può mai essere pura una 
storia, e può forse essere semplice?… 
 
823.914 BAR 

 
A metà Ottocento, al 
confine tra Messico e Stati 
Uniti, una banda di killers 
professionisti annienta tutto 
quello che trova sul suo 
cammino. Un ragazzo del 

Tennessee, fuggito di casa, 
si unisce a una banda di 
cacciatori di scalpi. La 
banda ha un regolare 
contratto per sterminare gli 
Apaches e lascia dietro di sé 
una scia di sangue che 

sembra apparire 
all'orizzonte come un tramonto infuocato. Fino a 
quando i massacri diventano imbarazzanti per 
quelli stessi che li avevano commissionati… 
 
813.54 MCC 
 

Fiona è una blogger di 
successo, specializzata 
in viaggi. Ha girato il 
mondo in lungo e in 
largo, ma il Giappone è 
sempre stato in cima 

alla sua lista dei 
desideri. Per questo, 
quando scopre di avere 
la possibilità di partire 
per un viaggio 
interamente pagato, è 
al settimo cielo: i suoi 
sogni sembrano 
avverarsi! E così arriva 
nella splendida città di 

Tokyo, vibrante di vita e di suggestioni, pronta a 
godersi la sua straordinaria avventura... 
 
823.92 CAP 

 
Laura Pugno parte da una 
domanda: si può dare una 
forma, concreta nella sua 
astrattezza, alla poesia 
italiana contemporanea? 
Si può disegnarne una 
mappa che ci consenta di 
percepirla con i nostri 
sensi, come se 
spiccassimo il volo sopra 
una città e d’improvviso 
fossimo in grado di 
vederne il disegno, 

cogliere la vita di chi la 
abita? Una mappa immaginaria, certo, perché 
fatta di immaginazioni, del racconto che la poesia 
italiana fa di se stessa. Una mappa che Laura 
Pugno ha saputo immaginare… 
 
851.9109 PUG 

 
Tre amici si ritrovano 
dopo molti anni. Sono 
tedeschi, ora vivono 
negli Stati Uniti e in un 
passato che nessuno di 
loro vuole fare ricordare 

hanno suonato di fronte 
a Hitler, suscitando 
l'ammirazione della 
Germania intera. In quei 
giorni sciagurati di 
musica, applausi e 
grandi ambizioni erano 

un quartetto, ma quando 
ritrovano Victoria, la 
suadente violoncellista, 

lei non sembra nemmeno riconoscerli… 
 
853.914 MAU 



Con questo libro Donald 
Sassoon, tra i più brillanti 
storici europei, analizza 
l'impatto che il capitalismo 
ha avuto nella formazione 
degli stati moderni, in che 

modo la creazione di 
comunità nazionali, del 
welfare state e di una 
regolamentazione del 
mercato hanno contribuito 
a rafforzarlo, e come esso 
si sia sempre dimostrato 

capace di innovarsi nella ciclica e inevitabile 
alternanza di vincitori e vinti, di trionfi e 
catastrofi…  
 
330.122 SAS 
 

 Un viaggio alla scoperta 

di tredici squadre 
londinesi, della loro storia 
e dei quartieri che ne 
custodiscono gioie e 
dolori. Tra una pinta in un 
pub, due chiacchiere con i 
tifosi della vecchia guardia 
e utili consigli su come 
muoversi in città nasce 
questo libro, che svela 
tutti i segreti della città 
del calcio. Prefazione Enzo 
Palladini. 

 

796.334 MAR 
 

Emiliano Brancaccio 
raccoglie 50 brevi lezioni 
sull'ideologia che ispira le 
scelte politiche del nostro 
tempo: dai giochi 

pericolosi di una finanza 
fuori controllo all'assalto al 
mondo del lavoro; dalle 
controversie sulla moneta 
unica alle ragioni profonde 
del declino italiano; 
dall'ascesa del "liberismo 

xenofobo" alle 
conseguenze economiche 

della pandemia. Sullo sfondo, una tendenza 
oligarchica che Marx aveva previsto e che i dati 
oggi dimostrano: nel mare del capitalismo 
contemporaneo i pesci grandi fagocitano i pesci 
piccoli, e così il potere si concentra nelle mani di 

un numero sempre più ristretto di padroni 
dell'universo…  
 
330.122 BRA 
 
 
 

 

Dopo aver abbandonato 
moglie e figli, un uomo 
fugge con una giovane 
donna verso il sud della 
Francia. Il rimorso per il 
tradimento lo spinge 

però ad ucciderla, per 
poi suicidarsi. 
 
DVD 791.43 BAN 
 
 
 
 
 
 
 
Vedova e madre di due 
figlie, una marchesa si 
accorge di essere 

incinta, ma non ricorda 
in che modo sia 
avvenuto. Costretta a 
sposarsi dai propri 
familiari, mette un 
annuncio su un giornale 
affinché il responsabile 
della gravidanza si 
faccia avanti.  
 
DVD 791.43 MAR 
 
 
 

 
 
 
Prima di 
andare a 
prendere i 
voti, 

Viridiana va 
a trovare lo 
zio Don 
Juan. Questi 
s’innamora 
di lei e, non 
potendo far 

altro, s’impicca. Viridiana non partirà più. Uno dei 
capolavori di Buñuel, e il film che inaugura la sua 
seconda giovinezza. Viridiana è una santa 
impossibile, che attraverserà il mondo portando 
più morte e distruzione che bene. Un film 
laicissimo e inquieto, la cui rappresentazione 
della religione lo ha reso scandaloso. Palma d’oro 

a Cannes in rappresentanza della Spagna. 
 
DVD 791.43 VIR 



A Tokyo, la vigilia di 
Natale, tre vagabondi 
trovano tra i rifiuti una 
bellissima vagabonda. 
Dopo qualche 
incertezza, i tre amici 

(un travestito, una 
ragazzina scappata di 
casa ed un burbero ex 
ciclista) si mettono in 
testa di ritrovare i 
genitori della piccola. E' 
l'inizio di un'avventura 
che li metterà di fronte 

al loro passato e cambierà per sempre il loro 
futuro. 
 
DVD 791.43 TOK 
 

India Stoker, una 

giovane sensibile e 
introversa, perde il 
padre in un incidente 
d'auto. Dopo la 
morte, suo zio Charlie 
si trasferisce a vivere 
da lei e da sua 
madre, una donna 
psicologicamente 
instabile. Subito dopo 
il suo arrivo, India 
inizia a sospettare 
che quest'uomo, 
affascinante e 

misterioso, abbia delle o scure ragioni per vivere 
con loro. Ma invece di esserne turbata, resta 
sempre più affascinata da lui. 
 
DVD 791.43 STO 

 
“Finalmente un libro che 

parla della nascita della 
nostra civiltà, perché 
proprio la nostra civiltà 
nasce con la cerealicultura. 
Finalmente un libro che 
racconta l'agricoltura 
attraverso i suoi 

protagonisti, nomi e 
cognomi per lo più 
sconosciuti ai non addetti ai 
lavori, come Strampelli, 

Bassi, Gibertini o Draghetti. Finalmente un libro 
futurista che traccia la via dell'agricoltura di 
domani. Un'agricoltura che sappia coniugare 

tradizione e modernità e che alla sostenibilità 
economica ed ambientale affianchi la sostenibilità 
sociale…” (dalla prefazione di Luca De Carlo). 
 
333.30945 JOI 
 
 

 

"Da sempre nelle fiabe gli 
animali incarnano i vizi e 
le virtù degli uomini. Qui 
sono umanizzati quanto 
basta per farli vivere come 
nostri compagni, ma allo 

stesso tempo vessati e 
sofferenti proprio a causa 
delle nostre interferenze. 
La necessità di rispettare 
la natura, e gli animali in 
particolare, si evidenzia in 
tal modo all'attenzione dei piccoli lettori, 
facendoli così avvicinare delicatamente e con 
grande naturalezza ai temi propri riguardanti la 
salvaguardia dell'ambiente e di quanto ci 
circonda". Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 853.92 CAV 
 

Paolo, un ragazzo di 13 
anni, vive con la famiglia 
in un'antica masseria, 
circondata da alberi di 
ulivi. Paolo strascorre 
intere giornate con 
Antonio, Laerte, Beatrice 
ed Elena, amici di vecchia 
data. Con loro si diverte a 
correre in bicicletta, a 
perlustrare la campagna, 
a giocare all'inventore. 
Durante una delle loro 
esplorazioni, i cinque 

amici trovano uno strano baule sepolto in un 
vecchio pagliaio... Età di lettura: da 11 anni. 
 
R 853.92 MOR 
 
Sandor Foldesi ha quindici 
anni e vive a Budapest. 

Nonostante sia molto 
rischioso, ha deciso 
ugualmente di diventare 
uno spacciatore di fumetti. 
Per portare avanti la sua 
attività di spaccio, 
l'undicesimo giorno di ogni 

mese, si rifornisce dal 
signor Mikla Francia Kiss 
che importa la merce chissà 
da dove. Sandor nasconde i fumetti in una tasca 
segreta del giubbotto, facendo attenzione ai 
poliziotti. Rischiando di essere scoperto da un 
momento all'altro, Sandor è riuscito a creare un 

mondo dove è possibile vendicare i torti subiti, 
sconfiggere il crimine, punire i cattivi e difendere 
la libertà. Età di lettura: da 12 anni. 
 
GA 853.914 BAC 



Martino non è un 
cucciolo come gli 
altri: non ulula alla 
luna e adora 
mangiare le ciliegie. 
"Non sarà mai un 

vero lupo!", dice il 
capobranco alla 
mamma lupa. Ma 
quando Martino 
incontrerà un'oca 

spaventata e una volpe affamata, tutti capiranno 
chi è veramente. Bisogna guardare oltre le 
apparenze e le diversità per conoscere Martino… 
Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 853.914 BER 
 

Il manga sbanca le 
classifiche, affascina 

lettori di tutte le età, 
attira collezionisti e 
amanti degli Anime, le 
loro versioni a cartoni. E 
se una volta era un 
passatempo "da nerd", 
oggi è una passione 
condivisa, un intero 
universo di cui non si 
conosce mai 
abbastanza. "Anche mio 
nonno era un otaku!" 
racconta l'avventurosa 

storia dei manga e le tante rivoluzioni che questa 

forma di fumetto ha vissuto nel corso del tempo… 
Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 741.5952 KIR 
 

Un piccolo gruppo di 
adolescenti si raduna su 

un'isola disabitata per 
partecipare a un nuovo 
reality show. E questa 
diventa la migliore ricetta 
per far affiorare la vera 
natura di ciascuno di loro. 
Il ritiro si rivela subito 

molto diverso da quanto 
immaginato e, quando il 
gioco si farà crudele, 
ognuno dovrà fare i conti 
con i propri segreti e i 
propri fantasmi. Le 

atmosfere di Stephen King incontrano Agatha 

Christie in questo brillante omaggio 
contemporaneo a Dieci piccoli indiani. Età di 
lettura: da 13 anni. 
 
GA 843.92 CAR 
 
 

 

Michael non è un gatto. 
Michael è tutti i gatti del 
mondo. Michael è la 
somma di tutti gli 
atteggiamenti del più 
popolare felino del nostro 

pianeta. Curioso, 
coccolone, cacciatore, 
astuto, malizioso, 
ingenuo... Quanti altri 
aggettivi, con relativi 
sinonimi e contrari, 
potrebbero essere attribuiti a lui, il signor gatto. 
Makoto Kobayashi indaga su tutti gli aspetti della 
vita grottesca, e del mondo che ruota attorno a 
loro, perché se l'uomo è padrone del mondo, il 
gatto è padrone dell'uomo. E sa di esserlo. Età di 
lettura: da 14 anni. 
 
GA 741.5952 KOB 

 
Si sa, quando i gatti 
sono nervosi e 
combinano qualche 
grosso guaio, finiscono 
involontariamente per 
alzarsi sulle zampe 
posteriori e mettersi a 
"ballare"... Sulla base di 
questa informazione, ha 
inizio un assillante 
servizio fotografico su 
Michael: riusciranno a 
immortalare il "gatto 

ballerino"? Egocentrico e 
per nulla docile com'è, il nostro micione non 
sembra disposto a prestarsi all'obiettivo, 
eppure... Età di lettuta: da 14 anni. 
 
GA 741.5952 KOB 
 

Il cane da guardia 
Shinnosuke sogna di 
essere libero e 
indipendente come 
Michael. Ogni tanto 
prova persino a imitarlo, 
ma finisce solo per 

essere frainteso e 
punito per la troppa 
intraprendenza... Arriva 
quindi alla conclusione 
di dover essere 
semplicemente più 
sdolcinato, e smette 

persino di abbaiare a 
chiunque. Ma siamo sicuri che sia una buona idea 
per un cane da guardia? Età di lettura: da 8 anni. 
 
GA 741.5952 KOB 



Una lettura sulla 

storia del film My 

Little Pony. Con 

questa storia 

scoprirai 

l'importanza del 

rispetto per tutti gli 

esseri viventi e il 

magico potere dell'amicizia! Età di lettura: da 4 

anni. 

 

R 791.43 MYL 

 

Le cose dormono, 

sognano piccoli sogni e 

si svegliano. A volte si 

mettono persino a 

parlare ed è una lingua 

che sembra un ronzio o 

un battito di ciglia. Per 

questo nella casa c'è un 

segreto. Età di lettura: 

da 7 anni. 

 

R 861.7 FER 

 

Dove vive la 

giraffa? Cosa 

mangia il coniglio? 

Chi vive nella 

giungla? Ma 

soprattutto... Cosa 

si nasconde sotto 

le finestrelle? 

Curiosità, risposte ai primi perché e tanti amici 

animali. Scopri e impara insieme a loro, con testi 

semplici e divertenti e allegre illustrazioni!  

Età di lettura: da 3 anni. 

 

R 398.8 FRA 

 

Scommetto che ti 
piacerebbe imparare 
l'Inglese! Dai, forza 
incominciamo: ti 
insegnerò tante parole 
nuove e come si 

pronunciano, e così 
conoscerai tanti nuovi 
amici!  
Età di lettura: da 5 
anni. 
 
R 423.51 PRI 
 
 
 
 
 
Una raccolta di favole e 
fiabe narrate in un 

unico volume illustrato: 
Aladino, Le scarpe 
logorate dal ballo, I 
sette corvi, Pinocchio, 
Raperonzolo, Fata 
Piumetta, Biancaneve, 
Il Principe Ranocchio, 
La guardiana delle 
oche, Cenerentola, La 
Bella Addormentata, La 
Sirenetta, Peter Pan. 
Età di lettura: da 4 
anni. 
 

R 808.899 FAV 
 
 
 
Cos’è l’amicizia? 
L’immaginazione? La 
legalità? Il razzismo? Un 

testo essenziale per 
avvicinare i bambini alla 
filosofia. Poiché non è 
mai troppo presto per 
imparare a pensare, 
Tahar Ben Jelloun invita 
i piccoli lettori ad 

avvicinarsi ai concetti 
chiave della filosofia. 
Una lezione di saggezza 
luminosa e necessaria che, in un mondo sempre 
più complesso, ci aiuta a comprendere meglio il 
nostro rapporto con noi stessi, con gli altri e con 
il nostro pianeta… 

Età di lettura: dagli 8 anni. 
 
R 101 BEN 



Se in classe si promuove 
la partecipazione, le 
conoscenze di ciascuno 
diventano naturalmente 
aiuti, chiarimenti e 
risorse utili per tutti. Il 

volume segue questo 
principio, esponendo gli 
argomenti di scienze 
della classe prima in 
modalità sia sintetica 
(completa) che 

essenziale (semplificata), con mappe 
anticipatorie e mappe complete, concetti chiave, 
glossari, illustrazioni esplicative, verifiche a più 
livelli, quiz riassuntivi. 
Età di lettura: da 11 anni. 
 
R 372.357 SCA 

 

Siete pronti per 
l’avventura più 
incredibile della vostra 
vita? È una noiosissima 
giornata di pioggia a 
casa. Fuori il cielo è 
grigio e sembra non 
esserci niente di 
divertente da fare. Erick 
e Dominick non sanno 
che tutto sta per 
cambiare. Un misterioso 
sconosciuto con il viso 

segnato da una cicatrice suona alla porta, 

consegnando loro un pacco altrettanto 
misterioso. L’involucro contiene un videogioco di 
cui i ragazzi non hanno mai sentito parlare prima. 
Chi l’ha mandato, e perché? 
Età di lettura: da 7 anni. 
 
R 853.92 DIN 

 
In nove storie, una più 
originale dell'altra, la 
penna magica di Lodi 
inventa draghi che 
escono dalle favole per 
diventare amici degli 

uomini, robot grandi 
come bambole ma dal 
cuore dei bambini, 
invenzioni spione che è 
molto meglio lasciar 
perdere, farfalle 
generose e piccole vele 

che sognano di volteggiare nel cielo, boschi 
magici e alberi saggi per dare libero sfogo alle 
fantasie più belle! Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 808.899 LOD 
 
 

 

Io fui la prima a capire che 
era successo qualcosa, 
perché alle 2.55 di quella 
notte tutti i fantasmi della 
città si voltarono a 
guardare verso nordest, 

verso la casa di Masrell. 
Nella cittadina di 
Addamsville scoppia un 
incendio di cui tutti 
ritengono responsabile 
Zora. L'unica speranza 
della ragazza è trovare il vero colpevole, ma c'è 
un problema: Zora può vedere i fantasmi, e tra 
improbabili alleati, invadenti troupe televisive e 
spietati demoni del fuoco, scoprire la verità e 
uscirne vivi sarà più complicato del previsto. Età 
di lettura: da 13 anni. 
 
GA 813.6 ZAP 

 
Un libro in rima illustrato 
per bambini dai 3 anni da 
leggere insieme a mamma 
e papà, per meravigliarsi 
di fronte alla natura che 
cambia, stagione dopo 
stagione. 
Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 853.92 CAM 
 
 
 

 
"Giochi da spiaggia" ti 
propone più di 60 attività 
da fare in questi luoghi 
magici: puoi progettare 
dighe, tracciare 
giganteschi disegni sulla 

sabbia o piste con tanto di 
discese e tunnel; puoi 
creare torri di pietra, 
sirenette di sabbia e, con i 
rami contorti trasportati 
dalle maree, mostri 
minacciosi. Sbizzarrisciti a 

realizzare anche barche e aquiloni con materiali 
riciclati, indossa gioielli fatti di conchiglie e, 
infine, goditi la spiaggia di notte, rischiarandola 
con composizioni luminose e lanterne 
galleggianti. Il libro contieni 68 giochi da 
spiaggia, accompagnati da foto e raccolti in sette 
capitoli. A ciascun gioco corrisponde un grado di 

difficoltà: semplice, puoi fare da solo; ci sono 
passaggi un po' complicati, serve l'aiuto di un 
adulto; è indispensabile la presenza di un adulto. 
Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 796 DAN 



Una mattina due 
bambole escono 
per una 
passeggiata. La 
stanza è vuota e 
Tom Thumb e 

Hunca Munca, 
due topi, marito 
e moglie, che 
vivono in un 
buco sotto il 
battiscopa, 
escono e 
raggiungono la 
casa delle 

bambole. Aprono la porta, entrano, e scoppiano 
di gioia quando vedono il tavolo apparecchiato. 
Ma Tom Thumb si accorge subito che il cibo è 
finto e si arrabbia moltissimo. I due topini 
cominciano a mettere in disordine tutta la casa. 

Rubano anche molti oggetti, che tentano di far 
passare dal buco della loro tana. Quando le 
bambole tornano ci rimangono male nel vedere la 
loro bella casa distrutta. La bambina, proprietaria 
della casa delle bambole, mette allora un 
bambolotto vestito da poliziotto davanti 
all'ingresso principale, la sua tata è più pratica e 
sistema invece una trappola per topi. Ma i due 
topini non sono in realtà così cattivi infatti...  
Età di lettura: da 4 anni.  
 
R 808.899 POT 
 

 

Arizona, riserva 
Navajo. In pieno 
deserto viene 
inaugurato New 
Atlantis, il parco 
acquatico più grande 
del mondo. I lavori 

hanno riaperto un 
antico portale tra 
mondi, da cui 
fuoriescono orrori 
inenarrabili per 
mettere in forse 
l'esistenza dell'intero 

pianeta. L'acqua è 
l'elemento chiave di 

tutta la storia: una risorsa indispensabile che si 
trasforma in portatrice di morte. A indagare sulla 
vicenda è un gruppo di giovani cyberattivisti, i 
WebTVBoyZ, in zona per denunciare le 
speculazioni: quello che scoprono va però ben al 

di là della loro immaginazione. Età di lettura: da 
12 anni. 
 
GA 853.92 DEL 
 
 
 

 

Misty Bay, una 
strana cittadina 
ammantata dalla 
nebbia... Douglas, 
un ragazzo con un 
segreto da 

nascondere... 
Peter, un piccolo 
genio dalle mille 
risorse... Crystal, 
una ragazzina dalle 
incredibili facoltà... 
Angus Scrimm, 
una figura 
diabolica avvolta 
nel mistero, 
destinata a confrontarsi con... Quale pericolo 
incombe su Misty Bay e, forse, sul mondo intero? 
Età di lettura: da 12 anni. 
 

R 853.92 DEL 
 
 
"Douglas si sentì 
come risucchiato in 
un vortice, poi tutto 
si oscurò. Quando 
tornò a vedere, si 
ritrovò in una grotta 
invasa dal fumo, 
non di un incendio, 
bensì di un 
fuocherello che 
scoppiettava al 

centro di una 
grotta. Il ragazzo si 
rese conto di 
trovarsi nel corpo di 
Jonathan Finch e di 
vedere tutto con i 
suoi occhi. L'ingresso della caverna era nascosto 

da una grande cascata. Lui era coricato su un 
fianco con le mani legate dietro la schiena. La 
strega comparve attraverso l'acqua della cascata. 
Lo squadrò con aria di sfida, quindi si accovacciò 
accanto al fuoco su cui ribolliva un tegame colmo 
di una brodaglia fumante e ci aggiunse qualcosa. 
Aveva indosso degli stracci, sopra i quali si era 

infilata la casacca rivestita di pelo di montone di 
Jonathan. Lo fissava con occhi grigi come il ferro. 
Era molto bella. 'Dovrei ucciderti. Forse lo faccio' 
stava dicendo la strega. Parlava con voce 
gutturale, cercando le parole. Douglas si limitava 
a guardarla muto. Sapeva bene che la sua vita 
era nelle mani della ragazza."  

Età di lettura: da 12 anni. 
 
R 853.92 DEL 
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