
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ingegnere senza 
vocazione, genio precoce 
della letteratura, nuovo 
Gogol', aspirante 
rivoluzionario, condannato 
a morte, confinato in 
Siberia, cittadino perplesso 
della "città più astratta e 

premeditata del globo 
terracqueo", giocatore 
incapace e disperato, 
marito innamorato, padre 
incredulo ("Abbiate dei 
figli! Non c'è al mondo 

felicità più grande", è lui che lo scrive), goffo, 
calvo, un po' gobbo, vecchio fin da quando è 
giovane, uomo malato, confuso, contraddittorio, 
disperato, ridicolo, così simile a noi. Quanto ci 
chiama, sembra chiedere Paolo Nori, quanto ci 
chiama a sentire la sua disarmante prossimità, il 
suo essere ferocemente solo, la sua smagliante 
unicità? Quanto ci chiama a riconoscere dove la 

sua ferita continua a sanguinare? 
 
853.914 NOR 
 

Una madre, una figlia 
poco più che ventenne, le 
quattro pareti della loro 

casa e un duello di parole 
e silenzi. Poi una mano 
chiude a chiave una 
porta, e quel gesto è uno 
spartiacque tra il prima e 
il dopo. Ci sono libri che ti 
trascinano nel cuore di un 

mistero rispettandolo, 
facendolo risuonare sino 
all'ultimo. Questo libro è 
così: un ingranaggio 
narrativo perfetto. Ti 
catapulta con forza nella 

testa di due personaggi feriti e vivissimi, ti fa 

vedere con i loro occhi, sentire con la loro pelle, 
procedere a tentoni con loro. A un passo dal 
mistero. «Forse, se ne avesse avuto coscienza, 
avrebbe potuto confessarle che la ammirava in 
un modo strano e terribile, perché può arrivare il 
momento in cui si deve avere il coraggio di 
bruciare tutto, anche la propria madre». 

853.92 TOT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
In un futuro 
imprecisato, non è 
possibile essere 
single. Le persone 
vengono prelevate 
e rinchiuse in un 
lussuoso hotel 
dove sono 

incoraggiate a 
trovare l'anima 
gemella. Qualora 
questo non 
succeda, verranno 
trasformate in un 
animale e abbandonate nei boschi. Solo un uomo 
molto ostinato tenta di ribellarsi e fugge nei 
boschi, dove si rifugia un gruppo di ribelli, i 
Solitari, che negano l'amore, ma è proprio qui 
che il suo cuore sarà rapito… 
 
DVD 791.43 LOB 
 

Craig, burattinaio 
ambulante, è 
sposato con 
Lotte, impiegata 
in un negozio di 
animali domestici. 
I due hanno pochi 

soldi e pochissime 
prospettive di 
miglioramento. 
Craig trova lavoro 
come archivista 
alla Lester 
Corporation, al 

settimo piano e 
mezzo di un 
palazzo nel centro 
di Manhattan. L'ambiente è triste, tranne la 
collega Maxine, di cui Craig subito si invaghisce. 
Lei però rifiuta ogni proposta e Craig, adirato, 
sbatte un cassetto, fa cadere una cartella dietro 

un armadietto, scopre una porta e un passaggio. 
Viene risucchiato in un tunnel ed eccolo nei panni 
di un uomo che legge il giornale, poi si alza, va 
allo specchio, si guarda: è John Malkovich, 
l'attore… 
 
DVD 791.43 ESS 



Possono due bambine custodire 
il segreto della vita? Dalla 
finestra della sua nuova casa 
per le vacanze, Jesper 
Andreason guarda il mare nero 
lambire la costa della Calabria. 

La moglie e le due figlie 
dormono, e lui pensa a quanto 
gli mancheranno domani, 
quando dovrà rientrare negli 

Stati Uniti per un impegno di lavoro. Ma Jesper 
non arriverà mai in aeroporto. La mattina dopo, i 
domestici trovano la villa deserta. Non ci sono 
segni di effrazione e non è stato rubato niente. 
Nemmeno le ingenti risorse messe a disposizione 
dal nonno, il miliardario Mikkel Andreason, 
riescono ad aiutare le autorità a fare luce sul 
mistero… 
 
813.6 COO 

 
Maggie ha sempre nascosto 
la sua storia. Chi la conosce 
ora non sa nulla del suo più 
grande amore. Lei aveva 
sedici anni, era lontana dalla 
sua famiglia ed era in attesa 
di un bambino che avrebbe 
dato in adozione: fu allora 
che incontrò Bryce. Lui era 
poco più grande di lei, non la 
giudicava per quel pancione 
che cercava di nascondere, e 

le insegnò tutto su quella che sarebbe diventata 

anche la passione di Maggie: la fotografia. Il loro 
primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di 
quelli che capitano soltanto una volta nella vita... 
 
813.54 SPA 

 
Firenze, marzo 1970. Al 

commissario Bordelli manca 
poco più di una settimana alla 
pensione, e ancora non riesce 
a immaginare come si sentirà. 
Si augura che in questi giorni 
non avvengano altri omicidi: 
non vuole rischiare di lasciarsi 

alle spalle un mistero non 
risolto, ma il destino gli ha 
riservato una spiacevole 
sorpresa, e si trova ad 

affrontare il suo caso forse più difficile. Lungo il 
greto di un fiumiciattolo del Chianti, in località 
Passo dei Pecorai, proprio a pochi chilometri da 

casa sua, viene scoperto il cadavere di una 
ragazza. Nessuna denuncia di scomparsa, nessun 
documento d'identità, nessun testimone, nulla di 
nulla… 
 
853.914 VIC 
 

Firenze 1288. Una città 
cupa, fosca, nelle mani di 
Corso Donati, capo dei 
guelfi, assetato del sangue 
dei nemici, quei ghibellini 
che hanno appena 

sterminato i senesi - alleati 
dei fiorentini - nelle Giostre 
di Pieve al Toppo. In questo 
teatro d'apocalisse si muove 
il giovane Dante Alighieri: 
coraggioso, innamorato 

dell'amore e consacrato a Beatrice, ma costretto 
a convivere con la moglie, Gemma Donati; amico 
di Guido Cavalcanti e di Giotto, amante della 
poesia e dell'arte ma chiamato dal dovere sul 
campo di battaglia… 
 
853.92 STR  

 

Rocco Schiavone indaga 
sull’omicidio di una 
professoressa in pensione. E 
intanto l’ombra del passato 
si fa pressante: la pena per 
Sebastiano, l’amico fraterno 
che non ha mai smesso di 
dare la caccia a Enzo 
Baiocchi, che gli ha 
assassinato la moglie, lo 
rende inquieto e gli ruba il 
sonno. Antonio Manzini 

continua il suo romanzo sul vicequestore 
scontroso, malinconico, ruvido e pieno di 

contraddizioni che i lettori ormai conoscono e 
apprezzano; lo fa con una capacità di invenzione 
e con una passione per il personaggio, per tutti i 
personaggi, che difficilmente possiamo 
riscontrare in altri scrittori di oggi... 
 
853.92 MAN 

 
«Mi chiamo Flor, ho undici 
anni, e sono qui perché 
penso che mio padre 
ammazzerà mia madre». 
Gelsomina Settembre detta 
Mina, assistente sociale di 

un consultorio 
sottofinanziato nei 
Quartieri Spagnoli di 
Napoli, è costretta a 
occuparsi di casi senza 
giustizia. La affiancano 
alcuni tipi caratteristici con 

cui forma un improvvisato, e un po’ buffo, gruppo 
di intervento in ambienti dominati da regole 
diverse dall’ordine ufficiale… 
 
853.92 DEG 



Alcuni peccati possono 
essere lavati solo col 
sangue… Due morti 
sconvolgono la quiete di una 
piccola isola al largo della 
costa svedese. Prima il 

cadavere di una ragazzina 
riemerge dalle gelide acque 
del lago di una cava, poi 
una ricca collezionista di 
libri antichi viene trovata 
riversa in una pozza di 

sangue in casa sua. Se dai tagli sui polsi 
sembrerebbe che la ragazzina si sia suicidata, la 
donna invece è stata uccisa con numerose 
pugnalate al petto, e presenta anche una strana 
ferita alla gola: due linee nette che s'intersecano 
a formare una croce… 
 
839.738 GRU 

 
La vita di Justine è un libro le 
cui pagine sono l'una uguale 
all'altra. Segnata dalla morte 
dei genitori, ha scelto di 
vivere a Milly - un paesino di 
cinquecento anime nel cuore 
della Francia - e di rifugiarsi in 
un lavoro sicuro come 
assistente in una casa di 
riposo. Ed è proprio lì, alle 
Ortensie, che Justine conosce 

Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di 
un'esistenza affrontata con passione e coraggio, 

Hélène racconta a Justine la storia del suo grande 
amore, un amore spezzato dalla furia della 
guerra e nutrito dalla forza della speranza… 
 
843.92 PER 

 
Nella vita di Eddie Rochester 

non c'è posto per due mogli. 
Ma quale signora Rochester 
otterrà il suo lieto fine? Ci sono 
case così scintillanti da far 
pensare che le vite dei suoi 
abitanti siano semplicemente 
perfette. Come a Thornfield 

Estates, quartiere esclusivo di 
Birmingham, Alabama, dove la 
vita del Sud scorre lenta, tra 

un pettegolezzo e un evento di beneficenza. Jane 
non sa come abbia fatto a finire lì, lei che 
proviene da decisamente tutt'altro mondo; in 
ogni caso, ora è una delle più ricercate dog sitter 

del quartiere, e per lei non potrebbe esistere 
posto migliore… 
 
813.6 HAW 
 
 
 

1986. Adrien, Étienne e Nina si 
conoscono in quinta 
elementare. Molto rapidamente 
diventano inseparabili e uniti da 
una promessa: lasciare la 
provincia in cui vivono, 

trasferirsi a Parigi e non 
separarsi mai. 2017. 
Un'automobile viene ripescata 
dal fondo di un lago nel piccolo 
paese in cui sono cresciuti. Il 

caso viene seguito da Virginie, giornalista dal 
passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela 
gli straordinari legami che uniscono quei tre amici 
d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto 
c'è tra la carcassa di macchina e la loro storia di 
amicizia? 
 
843.92 PER 

 

Due amiche scendono dall’auto 
e si trovano nel cuore di un 
grande bosco. In una radura, 
come in una fiaba o in un 
sogno, c’è la loro casa. Con sé 
hanno portato solo la malattia: 
Micaela e Bianca si sono 
conosciute in ospedale, dove 
entrambe stanno curando un 

tumore. Provare a vivere isolate significa sentirsi 
finalmente libere dal continuo sforzo che il male 
richiede per essere circoscritto, attutito, rimosso 
dal mondo dei sani. Vediamo i loro corpi 
muoversi tra gli alberi, sfiorarsi, riflettersi nello 

specchio del bagno senza paura di mostrare la 
propria fragilità, di odiarla, di riderci sopra… 
 
853.92 DEF 
 

Anno 2026. Ivanka Trump è 
appena diventata il primo 

Presidente donna degli Stati 
Uniti. In un'America preda di 
un conservatorismo sfrenato - 
dove l'aborto è illegale e la 
xenofobia è alle stelle - Frank 
Brill scopre di avere un cancro 
con un'aspettativa di vita di sei 

mesi al massimo. Solo e senza 
più niente da perdere, c'è 

un'unica cosa che vuole fare prima di tirare le 
cuoia: eliminare le cinque persone sulla sua «lista 
degli stronzi». Fino ad arrivare, una vittima dopo 
l'altra, al bersaglio dei bersagli: l'ex Presidente 
Donald J. Trump. Parte satira politica, parte 

thriller compulsivo, "La lista degli stronzi" ci 
mostra come il mondo di oggi rischi di lasciarci 
un'eredità fatta soltanto di odio, sopraffazione e 
intolleranza. 
 
823.92 NIV 



Febbraio 1903. Aaron e 
Samuele, cugini e amici, 
vagabondano in calesse 
per la Lucchesia. Il loro 
idolo si chiama Giacomo 
Puccini; Samuele è un 

impresario 
musicalteatrale; Aaron un 
fresco ingegnere. Ed è 
proprio in Puccini, sotto 
l’Isotta Fraschini che gli si 
è ribaltata addosso 
durante un’allegra fuga 

con l’amante di turno, che s’imbattono; sono loro 
a dare l’allarme. Cose che potevano succedere 
nell’Italia di allora... 
 
853.914 SER 

 
"A leggere questa vicenda 

di teneri cuccioli e gatte 
particolarmente prolifiche 
ambientata nella casetta 
che lo scrittore Bohumil 
Hrabal aveva comprato nel 
1965 non lontano da Praga, 
verrebbe quasi da pensare 
a un diario, a un frammento 
di autobiografia. Invece, "Io 
e i miei gatti" è una sorta di 
poemetto in prosa dove 
l'avvitamento del 
protagonista nella spirale 

dell'incubo in cui precipita per via dei suoi amati 

gatti è reso dal ritorno di frasi uguali, come in un 
canone a più voci, e la narrazione procede per 
echi interni di parole, mentre sequenze tra loro 
lontane si rimandano l'un l'altra, come nel gioco 
di specchi di una mente in delirio... 
 
891.8635 HRA 

 
Essere comunisti a 
Cavriago voleva dire usare 
testa e mani per costruire 
tutti assieme il proprio 
cinema, la propria balera, il 
proprio futuro, in nome 

dell'emancipazione 
dell'umanità. Ma anche 
spedire un telegramma a 
Lenin e nominarlo sindaco 
onorario, scontrarsi coi 
cattolici per il film su 
Peppone e don Camillo, 

disperarsi per la morte di 
Stalin, servire lambrusco e rane fritte alla festa 
dell'Unità. Essere comunisti era prima di tutto un 
sentimento: sapere di essere dalla parte giusta 
del mondo… 
 
853.92 ZAM 

 

 
Un uomo è sveglio alle tre 
della notte, e ripercorre il 
suo passato: l'infanzia 
dorata e piena di ombre 
in una villa dal grande 

giardino, con un padre 
affascinante che appare, 
scompare e scialacqua 
denaro nei modi più 
eccentrici e una madre 
addolorata sempre chiusa 
nelle sue stanze, la Milano 

degli anni cinquanta, l'istituto dei gesuiti, la 
scoperta del sesso e della cultura, la rovina 
economica della famiglia… 
 
853.914 SIL 

 
In un romanzo originale e 

fuori dal comune, Alicia 
Giménez-Bartlett sposta il 
centro del racconto dal 
delitto al personaggio e 
firma la prima biografia di 
un protagonista seriale, la 
sua Petra Delicado. Una 
confessione ininterrotta che 
con calore e autenticità, 
ironia e coraggio tocca e 
spinge a interrogarsi sulla 

propria vita mentre ci si appassiona alle vicende 
e alle riflessioni di un personaggio che voltata 
l’ultima pagina ci si accorge di amare ancora di 

più, per la sua umanità, il suo coraggio, per il suo 
essere Petra, un’insuperabile figura di donna del 
nostro tempo. 
 
863.64 GIM 
 
1976. Mauro ha undici anni e, insieme a un'altra 

cinquantina di bambini, 
partecipa a una gara di 
corsa organizzata 
dall'azienda del padre. È in 
quest'occasione che 
sperimenta per la prima 
volta le sensazioni che lo 

faranno innamorare della 
corsa, spingendolo a 
gareggiare per tutta la vita. 
Accanto al racconto sul 
corpo - l'impatto degli 
allenamenti, la scoperta dei 

propri limiti - c'è la riflessione sul gesto: sulla 

sensazione di straordinaria libertà che si prova 
correndo sul bordo strada, sulla dimensione 
introspettiva della corsa, sulla maratona come 
disciplina interiore, su cosa succede quando la 
corsa ti punge e diventa la tua malattia… 
 
796.425092 COV 



Due musicisti appartenenti a 
epoche e culture diverse, che 
hanno difeso la coerenza 
della propria visione 
lasciandoci in eredità 
capolavori in debito con il 

passato e capaci di tracciare 
il futuro. Persino chi non è 
appassionato di musica 
classica conosce e ama Bach, 
uno dei compositori più 
ascoltati al mondo, che ha 

commosso epoche e culture diverse. E chiunque 
ha ballato almeno una volta su un pezzo di 
Prince, che ha mescolato black music, funk, 
dance e pop, creando sonorità del tutto nuove e 
singolari. Ma cosa accomuna questi due grandi 
interpreti del proprio tempo?… 
 
780.92 BOC 

 
L'illustratore e 
mangaka giapponese 
Ryo Kanai si presenta 
al pubblico italiano 
con un art book che 
raccoglie assaggi 
della sua produzione 
passata, presente e 
futura, in attesa del 
volume Kitsukiba, 
progetto 
internazionale nato 
dalla collaborazione 

con lo scrittore 
Massimo Soumaré e 

previsto per fine estate 2010. Ampio spazio viene 
dato a intense immagini in bianco e nero, dagli 
eroi del medioevo giapponese alle illustrazioni 
fantastiche… 
 

741.5 RYO 
 
Sibylla Forsenström non 
esiste più: erede di una 
potentissima famiglia di 
industriali, da quindici anni 
vive ignorata da tutti tra i 

senzatetto di Stoccolma, per 
cancellare un passato di 
falsità, dolore, follia. Ma una 
notte si trova nel posto 
sbagliato, e viene accusata 
dell'efferato assassinio di un 
ricco uomo d'affari. Quando i 

delitti si ripetono, Sibylla diventa la donna più 
ricercata di tutta la Svezia. E soltanto le sue 
infinite risorse, e l'aiuto di un ragazzino solo e 
infelice come lei, potranno salvarle la vita. 
 
839.7374 ALV 
 

I Fratelli Coen tornano sul 
grande schermo con una 
commedia brillante e nera 
che racconta la storia di 
un fixer, ovvero un uomo 
incaricato di mettere a 

tacere discretamente gli 
scandali delle star nella 
Hollywood degli anni 
Cinquanta. 
 
 
 

 
DVD 791.43 AVE 
 
 

Gloria, una donna 
delle pulizie, vive con 
il marito, la suocera e 

i due figli (uno gay, 
l'altro drogato) in un 
appartamento di 
quaranta metri 
quadrati nella 
periferia di Madrid. 
Con Antonio, il marito 
taxista, non c'è più 
comunicazione anche 
perché questi è 
ossessionato dal 
ricordo di una vecchia 

storia d'amore con una cantante tedesca, Ingrid 
Müller… 

 
DVD 791.43 CHE 
 

 
Dopo essere stato 
dimesso dal 
manicomio, solo al 

mondo, con 
un'infanzia triste e 
un'adolescenza 
tormentata alle 
spalle, Ricky 
piomba sul set di 
un film del terrore 

dove la 
protagonista, 
Marina, sta girando 
la scena finale sotto 
gli occhi ammirati 
del regista, 

Massimo, settantenne paralizzato, da sempre 

innamorato di lei. Ad osservare la scena c'è tutta 
la troupe e Lola, sorella di Marina, abile donna 
d'affari... 
 
DVD 791.43 LEG 
 



Il film Pina, con il 
Tannztheater Wuppertal Pina 
Bausch, è il tributo di Wim 
Wenders all'arte unica e 
visionaria della grande 
coreografa tedesca, morta 

nell'estate del 2009. Il regista 
ci guida in un viaggio 
sensuale e di grande impatto 
visivo, seguendo gli artisti 
della leggendaria compagnia 

sulla scena e fuori, nella città di Wuppertal, il 
luogo che per 35 anni è stato la casa e il cuore 
della creatività di Pina Bausch. 
 
DVD 791.43 PIN 

 
In un albergo che un tempo 
fu splendido, il Million Dollar 
Hotel di Los Angeles, vive 

una comunità di reietti, 
falliti, ladri, puttane, artisti e 
alcolizzati. Un ragazzo 
muore, un agente dell'FBI 
indaga. Un mondo 
insospettato si rivela. Nasce 
un amore e un amore finisce, 
volando verso il sole, all'alba, 
come una colomba. Una 

prodigiosa sequenza iniziale scorre sui titoli, per 
un'opera fortemente voluta dalla pop-star Bono 
mentre il divo Mel Gibson, coinvolto 
produttivamente, ha poi sconfessato il film 
lamentandone l'inadeguatezza artistica. 

 
DVD 791.43 MIL 

 
Un gruppo di Tanuki, piccoli 
orsi a metà tra i procioni e gli 
orsetti lavatori, abitanti delle 
colline Tama, sono costretti 

ad abbandonare le loro case 
per il rapido sviluppo e 
costruzione di nuovi edifici e 
centri commerciali. Visto che 
diventa sempre più difficile 
trovare cibo e rifugio, 
decidono di lottare tutti 

insieme per poter tornare al loro habitat. I Tanuki 
hanno perfezionato l'antica arte della 
trasformazione fino a potersi muovere come gli 
esseri umani su due gambe. Usano così questi 
poteri per limitare l'avanzamento 
dell'urbanizzazione. Ma sarà sufficiente? O i 
Tanuki impareranno come vivere in equilibrio con 

il mondo moderno? Un inno alla magia della 
foresta e alla bellezza delle creature che vivono 
intorno a noi. 
 
DVD 791.43 POM 
 
 

L'ispettore Wilson della 
Commissione alleata per i 
crimini di guerra, 
nonostante lo scetticismo 
dei suoi colleghi decide di 
lasciare aperta la cella di 

un criminale nazista, un 
certo Konrad Meinike, per 
farlo scappare. Egli spera 
che lo possa condurre da 
Franz Kinlder, un altro 
pericoloso ex nazista, 

superiore di Meineke durante la guerra, che si 
nasconde in incognito negli Stati Uniti. Meineke, 
una volta evaso, scopre dall'uomo che gli procura 
un passaporto falso dove si trova l'amico… 
 
DVD 791.43 STR 

 
In un futuro che non 

sembra troppo lontano, 
la tecnologia domina 
sempre più la vita 
umana. Theodore, uomo 
solitario che per 
mestiere scrive lettere 
per conto di altri, decide 
di acquistare un sistema 
operativo di ultima 
generazione, dalla voce 
di donna e programmato 
per soddisfare qualsiasi 

suo desiderio, con cui instaurerà una complicata 
relazione. 

 
DVD 791.43 LEI 

 
Un incidente unisce 

i destini di tre 

persone: Paul, Jack 

e Cristina. L'amore, 

la vendetta, la 

redenzione si 

intrecciano. 21 

grammi è il peso 

che si perde 

quando si muore, 

forse il peso 

dell'anima. 

 
DVD 791.43 VEN 



Leonard Zelig nato a New 
York, figlio di una matriarca 
e di un fallito attore 
yiddish, è un poveraccio 
con un'insaziabile sete di 
affetto, che risale alla sua 

triste infanzia di emarginato 
ebreo. Invece di carezze e 
baci ha ricevuto in 
sovrabbondanza bastonate: 
"Mio fratello mi bastonava, 
mia madre bastonava me e 

mio fratello. I vicini bastonavano la mia famiglia, 
mia madre, mio fratello e me...". Questa carenza 
affettiva porta Zelig a identificarsi 
psicologicamente e fisicamente con le persone 
che incontra: è un camaleonte umano... 
 
DVD 791.43 ZEL 

 

In un piccolo ristorante di 
New York, un gruppo di 
vecchi artisti del varietà 
ricorda i tanti episodi delle 
rispettive carriere, più 
favoleggiate che 
autentiche, nonché i vari 
tipi e "numeri" di 
successo. Ma tutti poi 
tacciono, quando uno del 
gruppo prende a 
raccontare la curiosa vita 

e le gesta di Danny Rose, un modesto impresario 
del loro ambiente, collezionista più di fallimenti 

che di successi e, tuttavia, tenacissimo nel 
piazzare i suoi assistiti e con loro sempre cordiale 
ed amico… 
 
DVD 791.43 BRO 

 
Frances vive a New York ma 

non ha un vero e proprio 
appartamento. È 
un'aspirante ballerina, ma 
non fa veramente parte 
della compagnia con cui 
danza. La sua migliore 
amica Sophie è per lei 

un'altra se stessa con 
capelli differenti. Ma quando 
Sophie conosce Patch e si 
trasferisce da lui, Frances 

deve imparare a badare a se stessa. Frances si 
butta a capofitto nei suoi sogni, anche se le loro 
possibilità di realizzarsi diminuiscono. Frances 

vuole molto di più di quello che ha, ma vive la 
sua vita con un'incalcolabile gioia e leggerezza. 
 
DVD 791.43 FRA 
 
 
 

Il regista brillante ed 
entusiasta John Wilson 
(vagamente ispirato al 
personaggio leggendario 
di John Huston), 
determinato a trasformare 

il suo nuovo progetto in 
Africa in una grande 
avventura personale che 
lo vede impegnato a dare 
la caccia a un elefante. 
Una storia avvincente e 
burrascosa tratta dal 

romanzo autobiografico dello sceneggiatore Peter 
Viertel, che lavorò con Huston in Africa nel 1950 
alla realizzazione de La Regina d'Africa. 
 
DVD 791.43 CAC 

 
Il destino di un'intera 

cittadina dello 
Yorkshire dipende da 
una sigaretta: le cose 
cambiano se Celia, 
moglie del presidente, 
alcolizzato Toby, 
decide o meno di 
fermarsi in giardino a 
fumare. A quel punto il 
suo destino e quello di 
tutti gli abitanti prende 
vie imprevedibili e 
diverse... 

 

DVD 791.43 SMO 
 

Guy Wodehouse, 
giovane attore 
teatrale, e sua 
moglie Rosemary, 
allacciano 

amichevoli 
rapporti con i loro 
nuovi vicini di 
casa, gli anziani 
coniugi Castevet. 
Mentre Guy 
comincia a 

frequentare 
assiduamente i 
Castevet, 
Rosemary 
dimostra ben 

presto di non gradire l'invadenza dei nuovi vicini. 
Allorché Guy si afferma clamorosamente come 

attore, di comune accordo i due giovani coniugi 
decidono di avere un bambino… 
 
DVD 791.43 ROS 



Gli Yamada sono la tipica 
famiglia giapponese che 
vive a Tokyo e il film 
racconta le loro piccole 
liti, i problemi e le gioie 
della loro vita. Il 

capofamiglia Takashi 
lavora in fabbrica, la 
moglie Matsuko è 
casalinga, il figlio 
maggiore, Noboru è uno 
studente, poi ci sono la 
piccola Nonoko e la 

nonna Shige, che vive con loro e li aiuta nei 
lavori domestici. Tra piccoli drammi e momenti 
comici, tra realismo e fantasia, la vita della 
famiglia procede, verso un futuro da accogliere 
sempre con ironia. 
 
DVD 791.43 MIE 

 
Ben Shockley, poliziotto di 

Phoenix, voleva un grande 

caso, ma il suo sogno si è 

sbiadito con gli anni. 

Anche scortare da Las 

Vegas una testimone da 

nulla per un processo da 

nulla sembra l'ennesimo 

sterile esercizio. Poi, 

cominciano i fuochi d'artificio. 

 
DVD 791.43 UOM 
 

Lorenzo, adolescente 

introverso e 

problematico, decide di 

far credere ai propri 

genitori di essere in 

montagna con la scuola 

per la settimana bianca. 

Invece, si nasconde da 

tutto e tutti nella cantina 

di casa sua: a stravolgere i suoi piani penserà la 

sorellastra Olivia, che irrompe nel suo mondo 

senza preavviso. 

 
DVD 791.43 IOE 
 
 
 

Un'anziana e ricca signora 
si rivolge alla giovane 
veggente Blanche Tyler 
promettendole diecimila 
dollari se le ritroverà un 
nipote illegittimo 

abbandonato quarant'anni 
prima per il timore di uno 
scandalo e al quale ora, 
pentita, ella intende 
lasciare tutto il suo 
patrimonio. Aiutata da 
George, l'uomo con cui 

convive e che, fallito come attore, fa il tassista, 
Blanche si getta a corpo morto alla ricerca dello 
scomparso, e finalmente lo ritrova sotto le 
mentite spoglie di Arthur Adamson, gioielliere… 
 
DVD 791.43 COM 

 

Per Ferro e Cate saranno 
i nove mesi più 
burrascosi delle loro vite 
dal momento che hanno 
18 anni, la maturità da 
preparare, la casa da 
cercare, i sogni a cui 
rinunciare e l’estate più 
lunga della loro vita 
davanti. Ma insieme ai 
ragazzi anche i loro 
genitori vanno in crisi: 
quelli di Ferro sfiorando 
il divorzio; quelli di Cate 

più assenti e presi dai loro problemi prima ancora 
che da quelli della figlia. 
 
DVD 791.43 PIU 
 

Nella prima metà del secolo 
scorso, un illusionista, 

pseudo mago, viene 
arrestato, con la moglie, alle 
porte di una piccola città 
della Svezia, ed è costretto 
ad esibirsi dinnanzi alle 
autorità locali. Un medico 
incredulo ed un poliziotto 

prepotente assillano con le 
loro domande e i loro 

commenti insultanti i due, che alla fine sono 
stanchi ed irritati. Per potersi vendicare delle 
derisioni, di cui è stato oggetto, lo pseudo-mago 
si finge morto. Il medico schernitore vuole farne 
l'autopsia, ma il corpo sul quale egli opera non è 

quello dell'illusionista, bensì quello di un vecchio 
attore alcoolizzato, che la compagnia aveva 
raccolto moribondo nell'attraversare un bosco… 
 
DVD 791.43 VOL 



Christine McPherson è 
di Sacramento ed è 
un'ambiziosa liceale 
all'ultimo anno. Sogna 
un'esistenza diversa in 
una città della costa 

orientale tra i 
grattacieli, i college e 
la cultura cosmopolita. 
Per essere accettata in 
un college, però, deve 
accumulare anche 
alcuni crediti 
extracurriculari, così 
decide di entrare a far 

parte di un club di teatro. Questa esperienza 
porta nuova energia alla sua vita sociale e a 
quella privata, segnata da una madre ipercritica e 
da un padre rimasto da poco senza lavoro. 
 

DVD 791.43 LAD 
 
Nell'Europa di inizio 
Novecento, Gustave H, 
un concierge che lavora 
al Grand Budapest Hotel, 
un leggendario Hotel 
dell'immaginaria 
Repubblica di Zubrowka, 
diventa amico di uno dei 
suoi collaboratori più 
giovani, Zero Moustafa, 
il quale crescerà fino a 
diventare il suo protetto. 

La storia coinvolge il 
furto e il recupero di un 

dipinto rinascimentale inestimabile e la battaglia 
per un enorme patrimonio di famiglia lasciato in 
eredità da una cliente dell'Hotel a Gustave, ma 
fortemente ambito dal figlio maschio dell'anziana 
che tenta di tutto per riappropriarsene. 

 
DVD 791.43 GRA 
 

Balino è un balenottero 
curioso e chiacchierone 
e Balena è la sua 
mamma. Balino non 

smette mai di fare 
domande alla sua 
mamma che, dolce e 
paziente, risponde a 
tutto. Ma, si sa, la 
curiosità di un cucciolo 
non finisce mai. E 

neppure il suo desiderio 
di scoprire il mondo 
dentro e fuori di sé… 

Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 853.914 PIU 
 

Ogni giorno siamo in 
molti modi diversi: 
siamo luce e ombra, 
solleone e acquazzone, 
felici e tristi. Siamo 
foglie che volteggiano e 

giocano, cadono e si 
rialzano. In questa 
girandola emotiva tutti 
abbiamo però bisogno 
di un ramo, di un 
posto, cioè, in cui 
essere accolti e amati. 
Un progetto nato da 

una idea visiva di Marianna Balducci (il celebre “Il 
ballo delle foglie” che ha vinto diversi premi) e 
tradotto in rima da Angelo Mozzillo. Età di 
lettura: da 7 anni. 
 
R 853.92 MOZ 

 
La nuova avventura 
Disney e Pixar "Luca" 
raccontata nel formato 
consolidato I Capolavori 
con bellissime 
illustrazioni a piena 
pagina e lo stile narrativo 
fluido ed elegante. La 
storia Disney e Pixar 
"Luca" è ambientata in 
uno splendido borgo di 
mare sulla Riviera ligure 
ed è la celebrazione 

dell'amicizia. È la storia 
di un ragazzo che vive un'estate indimenticabile, 
all'insegna della libertà e della scoperta, in un 
paradiso da esplorare a bordo di uno scooter… 
Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 808.899 DIS 

 
Nel volume è raccolta 
l'indimenticabile storia di 
Soul, per conservare e 
rivivere il ricordo delle 
emozioni vissute 
vedendo il film 

Disney/Pixar premio 
Oscar 2021 per il miglior 
film d'animazione. Le 
bellissime illustrazioni, a 
piena pagina, e lo stile 
narrativo fluido ed 
elegante, accompagnano 

il lettore in mondi 
fantastici, dove i personaggi prendono vita man 
mano che le pagine scorrono. Età di lettura: da 6 
anni. 
 
R 808.899 DIS 



Un affascinante viaggio 
nel mondo degli animali 
con una bussola molto 
originale a segnare la 
rotta: i colori! Rosso, 
giallo, arancio, verde, 

blu, viola... In una 
suggestiva carrellata di 
immagini, creature 
piccole e grandi, insolite 
o familiari, si trovano 
fianco a fianco per 
ricreare tutte le 

sfumature dell'arcobaleno. Un libro che offre uno 
sguardo inedito sulla natura e le sue straordinarie 
meraviglie. Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 591 GAN 

 
Da oltre 70 anni la matita 

viola di Harold disegna la 
sua storia, incantando 
generazioni di lettori con 
la descrizione di una 
giornata tipo del 
piccolissimo protagonista 
che, appena sveglio e 
ancora in pigiama, inventa 
e vive al tempo stesso le 
sue esperienze. Il 
prodigioso segno della 

matita, che da incomprensibile scarabocchio 
diventa forma compiuta, lo soddisfa e lo gratifica, 
quando dà vita a scene e personaggi desiderati e 

programmati, ma può anche sorprenderlo e 
intimorirlo, quando gli prende letteralmente la 
mano, sconvolgendo la stessa trama della 
narrazione… Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 813.54 JOH 

 

Un coniglietto 
continua a 
scappare via 
dalla sua 
mamma, in 
questo dolce e 
simpatico 

nascondino 
immaginario. Ma 
la mamma lo 
ritrova ogni 

volta. Perché il suo coniglietto è fantasioso, ma 
lei lo è ancora di più. Pubblicato per la prima 
volta nel 1942 da HarperCollins negli Stati Uniti, 

"Dove scappi, coniglietto?" è un classico che non 
smette di incantare genitori e figli, generazione 
dopo generazione. Età di lettura: da 4 anni. 
 
R 813.52 BRO 
 
 

Un piccolo yeti di nome 
Murdo è il narratore di 
questo libro. In ogni 
pagina ci racconta i suoi 
desideri: ha sempre 
sognato di nascondere un 

tesoro invece di trovarlo, 
di vivere in un mondo che 
gira al contrario per 
cominciare il pranzo dal 
dolce, di chiacchierare 
con un sasso, di risalire 

nel tempo fino al Giurassico per fare lo 
sgambetto a un dinosauro, di costruire un ponte 
tra il giorno e la notte… Età di lettura: da 7 anni. 
 
R 843.92 COU 

 
Piccolo, bianco, povero e 
senza frac: è Limpo, un 

pinguino che, triste e 
sconsolato, si allontana da 
Mamma e Papà pinguino 
avventurandosi nell'immenso 
e sconosciuto Nord, alla 
ricerca della risposta a 
un'unica domanda: perché lui 
non ha il frac? Sopravissuto a 
paurose burrasche, a lunghi 
periodi di digiuno, incontrando 
foche, trichechi, gabbiani e 
renne, a poco a poco impara 
che, di fronte alla sofferenza e 
alla violenza, tutti i cuccioli di 

animali, compresi i piccoli degli uomini, piangono 
allo stesso modo… Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 853.912 DAR 
 

Nel mondo reale, Eliza 
Mirk è una ragazza 

timida, poco socievole e 
solitaria. Online, è Lady 
Constellation, autrice 
anonima di «Monstrous 
Sea», un webcomics 
adorato da milioni di 
followers in tutto il 

mondo. Eliza non si sente 
mai sola, la sua comunità 
digitale la fa sentire 
amata e parte di 
qualcosa di importante. 
Poi a scuola conosce 

Wallace, un ragazzo che non parla con nessuno 

ma decide di aprirsi proprio con lei, ed Eliza 
comprende che anche la vita offline vale la pena 
di essere vissuta… Età di lettura: da 13 anni. 
 
GA 813.6 ZAP 



Da un progetto 
nato in 
collaborazione con 
Amnesty 
International, una 
“Carta in tavola” 

sulla storia dei 
diritti umani a 
partire dal 1786 
fino a oggi. Ogni 
scheda racconta 
una tappa di 

questo percorso (data, luogo, evento storico), 
mentre le istruzioni suggeriscono giochi, percorsi 
e altri utilizzi delle carte stesse. I diritti dell'uomo 
spiegati ai bambini. Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 323.09 CAR 
 

Impara 

l'alfabeto e 

tante parole 

insieme alla 

simpatica 

Peppa Pig! Età 

di lettura: da 3 

anni. 

R 808.899 DIE 
 
Jess è nata per 

nuotare. Per lei 
l'acqua viene prima di 
tutto e tutti, ma non 
di suo nonno. Quando 
scopre che gli resta 
poco tempo da 
vivere, decide di 

aiutarlo a esaudire il 
suo ultimo desiderio: 
tornare nel paese 
della sua infanzia per 
portare a termine un 
dipinto misterioso, "Il 
ragazzo del fiume". 

Jess vuole risolvere 
l'enigma del dipinto e 

capire perché per il nonno sia tanto importante, 
ma un secondo mistero le occupa la mente: 
quello del ragazzo del fiume in carne e ossa, il cui 
incontro diventa anche l'inizio di una sfida che 
Jess dovrà vincere prima che sia troppo tardi… 

Età di lettura: da 11 anni. 
 
R 823.92 BOW 
 
 
 
 

Il libro per le bambine e i 
bambini che presto 
inizieranno la scuola 
primaria! Tutti i lettori di 
Tea sanno che molte delle 
sue avventure si svolgono a 

scuola. Tea va già alla 
scuola primaria, ma... come 
si sentiva quando non aveva 
ancora 6 anni? Come ha 

vissuto quel passaggio fondamentale dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola primaria, così 
emozionante ma anche fonte di timori e 
imbarazzo? Dalla timidezza per i nuovi compagni 
alla gioia di comprare lo zaino, dalla paura per le 
tante cose da imparare all'emozione del primo 
giorno... Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 808.899 SER 

 

L'isola di Creta è l'ideale per 
il nuovo viaggio dei cugini 
Mistery: dopo tante 
missioni mozzafiato, Larry 
potrà rilassarsi, mentre 
Agatha parteciperà a un 
convegno internazionale 
con la zia archeologa. I 
ragazzi hanno 
appuntamento con lei al 
famoso labirinto del 
Minotauro, ma Rosetta non 

si presenta, e sul congegno da detective di Larry 
iniziano a comparire strani enigmi. Si apre così 

una misteriosa sfida che porterà i due ragazzi a 
lottare contro il tempo per salvare la zia 
scomparsa... mentre un diabolico criminale tesse 
la sua tela alle loro spalle! Età di lettura: da 8 
anni. 
 
R 853.92 PAS 

 
Larry è al culmine della 
gioia. Grazie all'intuito di 
Agatha, ha risolto in un 
batter d'occhio un caso 
affidatogli dalla Eye 
International sull'isola di 

Bali e ora può godersi una 
fantastica vacanza ai 
Tropici. Peccato che il 
gruppo venga subito 
coinvolto in un'altra 
indagine: qualcuno ha 
rapito Watson! Per rivedere 

l'amato felino, i giovani detective dovranno 
trovare niente meno che... il tesoro della 
piratessa più famosa della storia! Età di lettura: 
da 8 anni. 
 
R 853.92 PAS 



Bianca ha una vita 
semplice: pochi amici 
veri, la scuola troppo 
difficile che affronta 
con determinazione, e 
la famiglia, imperfetta 

come tutte. È molto 
legata al fratello 
maggiore Carlo con cui 
è cresciuta nell'assenza 
sistematica dei suoi 
genitori impegnati al 
lavoro. Carlo si è da 
poco trasferito a Parigi 
per studiare e quando 
torna dall'università 

per le vacanze di Natale, lascia la sua fidanzata 
storica, la bellissima Greta, che frequenta la 
stessa classe di Bianca... Età di lettura: da 13 
anni. 

 
GA 853.92 BON 

 
"Tutto daccapo" è 
una divertente e 
deliziosa storia di 
formazione di un 
ragazzo di dodici anni 
che vive difficoltà e 
gioie, affronta i 
problemi della 
pubertà, litiga con la 
sorella di sei anni che 
è il suo tormento, si 

preoccupa di deludere 
la madre e si sforza 
di capire il padre. 
Deve imparare a 
evitare il bullo della 
scuola avendo al 

tempo stesso la meglio su Kenny il saputello. 

Crescere è difficile. Lo sai. E quando tua madre 
ha gli occhi ai raggi X e balla come se fosse un 
sacchetto di plastica pieno d'acqua? Quando 
l'idea che tuo padre ha del divertimento è 
mettere tutti i tuoi soldi in un libretto di risparmio 
e farti svegliare alle cinque di ogni domenica 
mattina? Quando Kenny, il più grande sbruffone 

della Percival Thornton High School, va dietro a 
Christina Parker – la tua Christina Parker? E 
quando hai per sorella un gamberetto che è la 
bambina capace di piangere più forte di tutta 
Riverland? Allora crescere è qualcosa che non sei 
affatto sicuro di saper tenere sotto controllo. 
Quale persona sana di mente potrebbe? Chi? Tu? 

Età di lettura: da 11 anni. 
 
GA 823.92 GEG 
 
 
 
 

Dopo il loro incontro, 
niente è stato più come 
prima. Superato un inizio 
burrascoso, Tessa e 
Hardin sembravano sulla 
strada giusta per far 

funzionare la loro storia. 
Ma una sorpresa 
sconvolgente ha rimesso 
tutto in discussione e ora 
Tessa è fuori di sé, non sa 
più che fare. La sua vita 
prima di Hardin era così 
semplice e chiara. Ora, 

dopo di lui, è soltanto... dopo. Chi è davvero 
Hardin? Il ragazzo dolce e tormentato di cui si è 
perdutamente innamorata nonostante tutto? O 
soltanto un bugiardo senza scrupoli? Per lui, 
Tessa ha messo tutta la sua vita tra parentesi: 
l'università, gli amici, il rapporto con sua madre, 

un ragazzo che l'amava sul serio, e forse perfino 
una promettente carriera nell'editoria. Adesso è 
arrivato il momento di andare avanti, con o senza 
di lui. Ma non è così facile, inseguita dal ricordo 
delle sue braccia, della sua pelle, dei suoi baci… 
Età di lettura: da 15 anni. 
 
GA 813.6 TOD 

 
Un diario, una 
raccolta di racconti o 
un quaderno di 
attività? Quello che 
hai in mano è tutte 

queste cose. Un libro 
per ispirare i tuoi 
pensieri creativi e 
quelli coraggiosi, ma 
anche per accogliere 
dubbi e paure. In 
queste le pagine 

troverai spazio per 
scrivere e disegnare, 
qualche esperienza 

utile a comprendere il corpo che cambia, le 
emozioni che a volte ci travolgono, le relazioni 
con te stessa e con il mondo che ci circonda. Ci 
sono anche alcune storie di donne e ragazze. Non 

troppe, però, perché la storia che conta qui è la 
tua. Ogni capitolo ha un tema, ma puoi leggerli in 
ordine sparso, oppure non leggere niente e 
riempire solo le pagine bianche coi tuoi pensieri, 
idee, disegni, collages. Ricorda sempre: il giorno 
in cui sei nata il mondo è diventato un posto 
migliore ma nessuna è un'eroina solitaria, le 

alleanze sono importanti. Il mondo ha bisogno di 
voi! Età di lettura: da 11 anni. 
 
R 613.0424 SPA 
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