
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La "Vita nova" si 
caratterizza per 
un'apparente linearità 
e limpidezza che si è 
soliti far coincidere con 
la narrazione 
dell'amore tutto ideale 
di Dante per Beatrice 

nella forma mista di 
prosa e di versi, di 
realtà e di finzione. Ma 
dietro questa 
superficie rassicurante 
si nasconde uno dei 
testi più problematici 
della produzione 
dantesca: le immagini 

nitide e levigate delle donne gentili contengono 
infatti il consuntivo di un ormai concluso 
apprendistato poetico assai vario, 
l'affrancamento dai capiscuola della generazione 
precedente, italiani e provenzali, e la promozione 

di Dante a poeta che rinnova in modo del tutto 
originale la visione dell'amore, tema per 
eccellenza delle nuove letterature volgari 
europee. 
 

851.1 ALI 
 

"The Weird and the 
Eerie" è l'ultimo libro 
pubblicato in vita da 
Mark Fisher, scrittore e 
critico culturale inglese 
che anche nel nostro 
paese sta ora 

raccogliendo grande 
interesse. Nel ricordare 
l'amico, Simon 
Reynolds ha scritto: 
«Costruendo, con 
incomparabile rigore 
ed eloquenza, un ponte 

tra estetica e politica, 
critica e attivismo, 

Fisher costituiva il modello esemplare di 
intellettuale impegnato... un "John Berger post 
rave", potremmo dire». 
 

809.38738 FIS  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gaustìn, un bizzarro 
personaggio che 
vaga nel tempo, 
inaugura a Zurigo 
una clinica del 
passato dove 
accoglie quanti 
hanno perso la 

memoria per 
aiutarli a 
riappropriarsi dei 
loro ricordi. Ogni 
piano dell'edificio 
riproduce nei 
dettagli un decennio 
del secolo scorso, e 
la prospettiva di un confortevole rifugio dal 
presente finisce per allettare anche chi è 
perfettamente sano… 
 
891.8134 GOS 
 

Chi è Malvasia? Una 
donna che arriva non 
si sa da dove e che 
vive in paese da 
“straniera”: colta, 
anticonformista, 
eccentrica, l’hanno 

vista fare una lunga 
passeggiata e da 
quel momento di lei 
si sono perse le 
tracce. Quando viene 
ritrovata morta, si 
pensa all’omicidio 

passionale e scattano 
le indagini, affidate al commissario Arena e al suo 
assistente Gippo. Nel susseguirsi di testimonianze 
e di ipotesi, indagatori e indagati prendono a 
confondersi. Il giallo della morte diventa il grigio 
delle esistenze di individui mortificati nelle loro 
ambizioni e svelati nelle loro nature 

contraddittorie ed elastiche, nella capacità di 
provare sentimenti opposti e di compiere azioni 
impensabili. Come nella tragedia greca, l’umano 
supera se stesso nell’estremo, ma nella tragedia 
moderna si muore senza un motivo e senza un 
colpevole...  
 

853.92 POL 



C’era una volta a 
Varsavia. 1937. A pochi 
mesi dall’invasione 
nazista e in un clima 
politico di crescente 
dittatura e 

inconsapevolezza del 
futuro, si svolge l’ascesa 
di Jakub Shapiro, ebreo, 
gran pugile ma anche un 
assassino al servizio del 
capomafia della comunità 

israelitica. La racconta, cinquanta anni dopo, da 
Tel Aviv dove si era rifugiato in tempo, Moises 
Inbar, all’epoca diciassettenne, che di Jakub era 
diventato l’ombra... 
 
891.8538 TWA 
 

Ogni storia è resa grande 

dal proprio mistero, 
soprattutto quando tende 
al dolore. Di questo è 
convinto Gabriel, un 
giovane curato di 
campagna, cui viene 
inaspettatamente affidata 
un’ardua missione. Un 
giorno una sconosciuta si 
affaccia al suo 
confessionale, bisbigliando 
la storia di una donna 
morta in manicomio dopo 
aver ucciso il proprio 

figlio… 
 
843.92 BOU 
 

"Favoloso altipiano del 
Brasile profondo, deserto-
brughiera dei Campos Gerais 

rinverdito di improvvise 
palme giganti, il 'sertão' di 
Guimarães Rosa è uno spazio 
magico percorso nell'intrico 
dei suoi sentieri da santoni e 
banditi, popolato di mandrie 
e di piccoli uomini da nomi 

altisonanti come di eroi di 
saghe remote. Un universo 
chiuso, con le sue leggi e le 

sue opposizioni manichee: Dio e il diavolo, il bene 
e il male, il lato chiaro e il lato oscuro, l'ordine e 
il disordine, la guerra e la pace, la legge e i 
fuorilegge, la siccità e l'abbondanza; ma dove 

spesso la contingenza e il punto di vista 
mescolano le tessere così che l'interpretazione ne 
appare più che stravolta, inaccessibile… 
 
869.342 ROS 
 
 

 

L'autore ci accompagna 
in un viaggio 
appassionante nel delta 
del Po, in territorio 
veneto ed emiliano, da 
nord a sud, fino alle 

saline di Cervia. 
Prefazione di Francesco 
Petretti, biologo, 
Comitato scientifico WWF 
Italia. 
 
4. 914.533 TRO 
 
 
Chi nasce oggi in una 
grande città - o anche in 
campagna - non ha molte 
occasioni per vedere 
animali, se non gli antichi 

testimoni della vita 
domestica: cani e gatti. 
Ma gli animali continuano 
a visitarci, per lo meno nei 
sogni. E ci ricordano 
un'altra vita - ormai 
remota e lunghissima - in 
cui gli uomini erano stati 
una specie mescolata a 
molte altre… 
 
150.1954 HIL 
 
Jack Kerouac proveniva 

da una famiglia cattolica 
osservante che gli diede 
un'educazione 
profondamente religiosa 
nel senso tradizionale. 
Ciò non impedì allo 
scrittore, a partire dalla 

metà circa degli anni 
Cinquanta, di avvicinarsi 
con crescente interesse 
e entusiasmo al 
buddhismo, in 
particolare a quello della 
tradizione Mahayana. Nacque da questa 

disposizione spirituale e da questa curiosità 
intellettuale "Il libro del risveglio", scritto nel 
1955. Si tratta di una biografia letteraria di 
Siddharta Cautama, il Buddha (ovvero "il 
risvegliato"), ricavata da diverse fonti antiche. 
Una lettura sia per chi desideri avvicinarsi al 
buddhismo e al suo fondatore, sia per chi voglia 

comprendere la genesi e il significato di libri 
come "I vagabondi del Dharma". (Introduzione di 
Robert A. F. Thurman) 
 
294.364 KER 



Mettendo assieme alcune 
splendide fotografie, 
aneddoti struggenti e 
testimonianze curiose, Bill 
Dedman e Paul Clark Newell 
Jr. ricostruiscono un mosaico 

che non racconta soltanto 
«l’ultimo ricco della Golden 
age americana», ma 
ripercorre tre generazioni di 
storia del Novecento. Dimore 
vuote – al numero uno nella 
classifica dei bestseller del 

New York Times con oltre mezzo milione di copie 
vendute – è «un racconto deliziosamente 
scandaloso» (Publishers Weekly), che ci 
restituisce l’esistenza straordinaria di una donna 
che ha vissuto circondata dal lusso, e da un 
misterioso silenzio. 
 

973.9092 DED 
 

 
Un trombettista di talento 

è ossessionato dalla 

musica a tal punto da 

mettere in secondo piano 

ogni altro interesse. 

L'omaggio di Spike Lee 

alla musica jazz e ai 

musicisti che hanno 

segnato un'epoca. 

 

DVD 791.43 MOB 

 

 
 
 

In un rustico assolato nel 

Chianti, una comunità di 

artisti rimane folgorata 

dalla giovinezza accecante 

di Lucy. Venuta a cercare 

risposte. 

 

DVD 791.43 IOB 

 
 

 
 
 
 
 

1931. Sergej Ejzenstejn 
si trova in un momento 
d'oro della sua carriera 
artistica e decide di 
recarsi in Messico dove 
intende girare un film 

che celebri la 
rivoluzione del 1911: 
"Que Viva Mexico!". 
Hollywood lo respinge, 
il regime sovietico lo 
rivuole in patria, ma 
Ejsenstejn non 
demorde e giunge a Guanajuato accompagnato 
da Palomino Canedo, che lo introdurrà ai misteri 
del Paese e gli darà una diversa visione della 
vita... 
 
DVD 791.43 EIS 
 

Il professor Yabe è 
finalmente riuscito a 
scoprire la tomba del 
leggendario demone 
Hiruko. Ma lo spirito 
maligno, risvegliatosi, 
fugge dal sepolcro, 
uccide sia l'uomo che 
la giovane 
Tshukishima, 
impossessandosi del 
corpo di quest'ultima. 
Inizia così una strenua 
lotta contro Hiruko da parte dell'archeologo Hieda 

Reijiro e di Masao, figlio di Yabe, sulla cui schiena 
di volta in volta, tra terribili sofferenze, affiorano 
i volti scolpiti delle vittime del demone. 
 
DVD 791.43 YOK 
 
Il film narra la saga 

della famiglia 
Essenbeck, proprietaria 
di grandi acciaierie, alla 
vigilia della presa del 
potere dei nazisti in 
Germania. Il vecchio 
Joachim è intenzionato 

a passare la mano ai 
figli, tra cui ci sono 
fautori e oppositori di 
Hitler. Tra i parenti più 
stretti c'è anche un 
simpatizzante delle SS che approfitta della 
situazione per sbarazzarsi con la violenza dei suoi 

avversari all'interno della famiglia. 
 
DVD 791.43 CAD 



Sono passati mesi e 
l’omicidio di sua figlia è 
rimasto irrisolto, così 
Mildred Hayes decide di 
smuovere le autorità, 
commissionando tre 

manifesti alle porte 
della sua città diretti a 
William Willoughby il 
venerato capo della 
polizia locale. Quando 
viene coinvolto anche il 
suo secondo ufficiale, 
Dixon, ragazzo 

immaturo e dal temperamento violento, la 
battaglia tra Mildred e le forze dell'ordine di 
Ebbing è dichiaratamente aperta. 
 
DVD 791.43 MAN 
 

Protagonista è un cineasta, 
sui 40 anni, Niccolò, il quale 
vive a Roma. È alla ricerca 
di una protagonista 
femminile e incontra Mavi, 
una giovane aristocratica, 
piuttosto bizzarra e, a suo 
modo, attraente. Niccolò ne 
è conquistato fino a 
dimenticare il suo film. Ma, 
da quando ha intrecciato la 
sua relazione con Mavi, si 

inserisce il "giallo" nella vita di Niccolò: telefonate 
che gli intimano di cessare la relazione, incontri 

con un emissario misterioso: è seguito, 
sorvegliato… 
 
DVD 791.43 MAN 

 
Los Angeles, durante uno 
scontro tra la polizia e un 

gruppo di contestatori, viene 
ucciso un agente. Mark, un 
giovane ritenuto colpevole 
dell'omicidio, riesce a fuggire 
a bordo di un aereo da 
turismo rubato e atterra a 
Zabriskie Point, la zona più 

bassa e desolata del deserto 
californiano. L'incontro con 

Daria, una giovane segretaria d'azienda che a 
bordo della sua auto si sta recando a Phoenix per 
un periodo di vacanza, si traduce ben presto in 
un'avventura sentimentale. Nel paesaggio 
spettrale di Zabriskie Point i due giovani 

trascorrono lunghe ore d'amore, poi giunge il 
momento di separarsi...  
 
DVD 791.43 ZAB 
 
 
 

 

Nella vita, sono molte le cose 
che passano. Si trasformano, 
se ne vanno. Il sonno finisce. 
Una piccola ferita guarisce 
(quasi) senza lasciare 
traccia... La musica scivola 

via, i pensieri neri svaniscono, 
il cielo schiarisce sempre dopo 
la pioggia e la paura se ne va. 
In questa metamorfosi delle 
piccole cose, qualcosa resterà 
per sempre. Età di lettura: da 
4 anni. 
 
R 853.92 ALE 
 
Nel paese di Val Blabla, 
attraversato dal fiume 
Borbottiglio, crescono gli 
alberi letterieri, su cui in 

primavera sbocciano le 
lettere. Proprio come le 
persone, le lettere nascono 
con un loro carattere, 
creano amicizie (le sillabe), 
vanno a scuola dove 
imparano, commettono 
errori, crescono fino a 
diventare parole. A quel 
punto devono decidere il loro futuro: una poesia, 
una storia d'avventura, un manuale di 
ingegneria, il discorso di un presidente? La cosa 
più importante è non finire a Sparolacchio, dove 
le parole sono trattate malissimo, gridate una 

sopra l'altra, storpiate, usate per offendere e fare 
del male. Tant' è che una volta si sono 
ammutinate tutte quante e hanno abbandonato il 
paese, lasciandolo muto... Età di lettura: da 7 
anni. 
 
R 853.92 GUI 

 
Hai appena messo piede a 
scuola, e il tuo amico Adrien 
ti annuncia di aver scoperto 
il trucco di invincibilità che 
vi renderà imbattibili in 
Minecraft. Ma qualcosa va 

storto! Adrien ha combinato 
un disastro, e tu finisci 
dentro il videogioco! Adesso 
la scuola brulica di mob 
ostili! Avrai bisogno di 
sangue freddo e astuzia per 
risolvere gli enigmi e 

tornare al mondo reale! Età di lettura: da 11 
anni. 
 
R 793.93 GRY 



Una nuova serie 
pensata per 
sensibilizzare i bambini 
ai temi dell'ecologia e 
aiutarli a fare scelte 
responsabili per la 

salute del nostro 
pianeta. Per ciascun 
titolo, una breve 

introduzione spiega le nozioni fondamentali della 
sostenibilità ambientale, prima di cominciare il 
gioco: in ogni pagina, una ruota offrirà ai bambini 
diverse scelte… ma solo quella – la più ecologica 
– porterà a un lieto fine nella pagina successiva! 
Un modo semplice ed efficace per spiegare ai 
bimbi l'impatto ambientale delle nostre azioni. 
Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 574.5 GIR 

È la storia di un 

Coniglietto che ha fretta 
di crescere, un Cervo 
malinconico, un Gatto 
sportivo, un piccolo 
Soldato in guerra con se 
stesso, un Libro che ha 
sete di sapere e 
un'Ombra silenziosa. Le 
loro strade si uniscono in 
un viaggio verso un 
vulcano, tra avventure 
nel bosco e notti stellate, 

in cui ognuno affronterà assieme agli altri le 
proprie paure: del buio, della solitudine, della 

separazione, della morte lontana dei genitori, 
della crescita. Una storia di formazione raffinata 
e poetica, intima eppure universale, un'epopea 
della crescita. Amicizia e amore, altruismo e 
solidarietà, paura di diventare grandi e desiderio 
di libertà si mescolano in un'avventura che ha il 
sapore della fiaba. Età di lettura: da 5 anni. 

 
R 843.92 RUT 
 

Emily sta per andare in 
gita al museo egizio di 
Londra ed è molto 
emozionata: finalmente 

potrà passare un po'di 
tempo con qualcuno di 
speciale ... Ma presto i 
problemi di cuore cedono il 
passo a una misteriosa 
minaccia: una terribile 
maledizione egizia sembra 

aver colpito il museo! Età 
di lettura: da 9 anni. 
 
R 853.92 VAC 
 
 
 

 

Fortunatissimo seguito 
di un classico per 
ragazzi capace di 
superare i confini del 
tempo, "Piccole donne 
crescono" di Louisa M. 

Alcott ci permette di 
godere della rara 
possibilità di seguire le 
protagoniste che 
abbiamo tanto amato 
durante il loro 
successivo percorso di 
crescita, scoprendo 
così a quali sfide 
andranno incontro. 
Meg si sposerà? L'irrequieta Jo si affermerà nella 
scrittura? Quale sarà il destino della cagionevole 
Beth? E la passione per l'arte che anima Amy 
dove la porterà? Le sorelle non sono più delle 

adolescenti: è per loro il momento di andare 
incontro alla vita e il mondo che le aspetta è così 
vasto, e così diverso da tutto ciò che 
conoscono... Sorrette dall'affetto reciproco, e dal 
supporto di amici vecchi e nuovi, le sorelle 
sapranno scegliere la propria strada. Edizione 
Integrale a Leggibilità Facilitata. Età di lettura: 
dai 9 anni. 
 
R 813.4 ALC 
 
 
Nel bosco arriva 
un furgoncino 

azzurro... Chi 
sarà Nina 
Porcellina la 
nuova amica di 
Giulio Coniglio? 
Età di lettura: da 
3 anni. 

 
R 853.914 COS 
 
 
 
 
 

 
 
In questa colorata 
storia, il tenero 
Giulio Coniglio 
festeggerà con la 
gallina Gabriella e 

Gigi galletto una 
giornata speciale. 
Età di lettura: da 2 
anni. 
 
R 853.914 COS 



Mentre Mamma Orsa e 
il suo cucciolo si 
preparano alla nanna, 
ripensano a tutte le 
cose che li rendono 
felici, per scoprire 

insieme che la vita è 
meravigliosa! Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 KOT 

 

 
 

Una selezione di storie 
paurose e divertenti che 
hanno come protagonisti 
i personaggi Disney più 
amati. I giocattoli di Toy 
Story, Wendy, Gianni e 

Michele di Peter Pan, ma 
anche Jasmine e Aladdin, 
le macchine di Cars, i 
pesci amici di Nemo e 
tanti altri si trovano alle 
prese con fantasmi, luci 
misteriose e strani 

rumori per poi scoprire che queste situazioni “da 
brivido” si risolvono sempre con… una sonora 
risata. Da leggere tutto d’un fiato, in attesa di 
Halloween.. Età di lettura: da 5 anni. Età di 
lettura: da 5 anni. 
 
R 808.899 DIS 

 
 

C'era una volta un 
bosco, e nel bosco 
uno stagno, e sulla 
riva dello stagno un 

canneto di dieci 
canne, che quando 
c'era il vento 
dondolavano e 
frusciavano, 
frusciavano... Gli 
strumenti musicali 
hanno tutti una 
storia. E sono storie 

di note. Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 780 PIU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claire si è fatta 
male al ginocchio 
ma è stata 
coraggiosissima: 
agli amici che 

incontra lungo la 
strada racconta di 
essersi ferita 
affrontando un 
gorilla peloso, un 
gigante 
gigantesco, gli extraterrestri e tante altre 
creature spaventose... Fino a quando non arriva 
a casa dalla mamma che le domanda: «Cosa ti 
sei fatta?». Un classico della letteratura per 
l'infanzia finora inedito in Italia. Un albo che 
celebra la fantasia dei bambini, capace di 
colorare anche i più piccoli avvenimenti della vita 
quotidiana. Età di lettura: da 3 anni. 

 
R 823.92 MUR 
 
Silvia Vecchini si 
sofferma su momenti 
di scambio, intimo e 
fecondo, tra grandi e 
bambini, mostrando 
con le semplici formule 
Ogni volta che... sei tu 
che... quanto 
immensamente grande 
è il mondo di emozioni 
e sensazioni che un 

figlio può dischiudere ai suoi genitori. Dall'una e 
dall'altra parte: un rovesciamento di prospettiva 
che apre le porte alla meraviglia… 
Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 853.92 VEC 
 

Il cuore del piccolo 
Tommy è abitato da sei 
minuscoli folletti. Scopri 
chi sono. "Sono Gaietto, 
i più felice di tutti, sono 
sempre allegro". "Sono 
Tremolino: vedo pericoli 

ovunque, sono un gran 
fifone". "Sono 
Lacrimoso, sono sempre 
triste e piango in continuazione". "Sono 
Stuporello: un vero sognatore". "Sono Scatto: mi 
arrabbio facilmente e sono sempre nervoso". 
"Sono Sputacchione: dicono che sono 

schizzinoso, ma io credo di essere il migliore di 
tutti". Con CD audio. Età di lettura: 3-6 anni. 
 
R 152.4 COR 



Qual è la cosa più 
importante? Tutti 
gli animali riuniti 
in assemblea se 
lo chiedono e 
ognuno di loro è 

convinto di 
possederla, ma è 
davvero così? 
Una favola sulla 
diversità e 
sull'importanza di 
ciascun individuo, 

che è unico e speciale. Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 ABB 
 

Il circo apre al crepuscolo e 
chiude all’aurora. 
Inaugurato nella Londra 

vittoriana di fine Ottocento, 
gira per tutto il mondo, con 
un seguito di sognatori 
conquistati per sempre 
dalle sue meraviglie. Ogni 
notte, nei tendoni a strisce 
bianche e nere vengono 
messi in scena spettacoli 
sofisticati e numeri 
incredibili, tanto da 

sembrare magici. In realtà, dietro le quinte del 
circo è in corso un duello di veri incantesimi, di 
cui solo pochi sono a conoscenza… 
Età di lettura: da 15 anni. 

 
GA 813.6 MOR 
 

Marta vive ogni giorno in 
preda a uno strano e 
costante senso di 
inafferrabilità: anche le 

scelte più semplici, le 
decisioni più ovvie 
sembrano sempre un passo 
più in là di ogni suo sforzo. 
Non sfugge a questa sua 
irrequieta condizione 
nemmeno l'amore, che 

sembra volersi arrendere 
allo stesso senso di 
inadeguatezza: mai 

abbastanza affascinante, mai sufficientemente 
intelligente, mai all'altezza o idonea a soddisfare 
le aspettative dei partner. Trovare il modo per 
ovviare a quelle che ormai ritiene siano delle sue 

mancanze, diventa per Marta quasi 
un'ossessione… 
Età di lettura: da 15 anni. 
 
GA 853.92 BON 
 
 

 

Karina ha vent'anni, ma ha 
già imparato sulla propria 
pelle quanto la vita possa 
essere complicata e le 
relazioni fragili. Per questo, 
dopo il divorzio dei genitori 

e anni di traslochi da una 
città all'altra per via del 
lavoro del padre, ora è in 
cerca con tutte le sue forze 
di certezze e stabilità. Per 
ricominciare ha scelto un 
lavoro tranquillo e un 
piccolo appartamento, bisognoso di qualche 
riparazione, come il suo cuore, che da tempo si è 
decisa a non ascoltare… 
Età di lettura: da 16 anni. 
 
GA 813.6 TOD 
 

Anna Todd aggiunge un 
secondo capitolo alla sua 
nuova serie, Stars, e torna 
a raccontare attraverso 
Karina e Kael come l'amore 
sia la stella più brillante che 
ci guida nel viaggio della 
vita. Come una stella 
cadente, l'amore tra Karina 
e Kael ha illuminato per un 
istante la vita di entrambi: 
così intenso da squarciare il 
buio delle loro solitudini; 
così breve da lasciare la nostalgia di un «per 

sempre»… 
Età di lettura: da 16 anni. 
 
GA 813.6 TOD 
 
Arrivano le vacanze e a 
scuola tutti si salutano: 

maestre, compagni, il 
custode... e i banchi? Blu, 
il banco dell'ultima fila si 
è così affezionato ad 
Alessandro che 
all'improvviso è diventato 
triste e malinconico. 

Ripensa ai cinque anni 
trascorsi insieme e al 
giorno in cui si sono 
conosciuti. Gli altri banchi 
non sono sentimentali 
come lui e si lanciano nel programma estivo: 
giochi in giardino, grandi scorribande dentro la 

scuola e missioni notturne nelle soffitte. E con 
l'aiuto di un gruppo di amici e qualche incontro 
speciale, Blu scoprirà che un nuova avventura è 
dietro l'angolo… 
Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 853.92 GUI 
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