
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mario Desiati mette in 
scena le mille complessità 
di una generazione 
irregolare, fluida, 
sradicata: la sua. Quella 

di chi oggi ha 
quarant'anni e non ha 
avuto paura di cercare 
lontano da casa il proprio 

posto nel mondo, di chi si 
è sentito davvero un 
cittadino d'Europa. Con 
una scrittura poetica ma 
urticante, capace di 

grande tenerezza, dopo 
"Candore" torna a 

raccontare le mille forme che può assumere il 
desiderio quando viene lasciato libero di 
manifestarsi… 
 
853.92 DES 
 

Una donna in dialogo 

perpetuo con sé stessa e 
con il mondo disegna 
una mappa delle sue 
ossessioni, del suo 
rapporto con l'amore e 
con il corpo, serbatoio di 
ipocondrie e nevrosi: il 
nuovo romanzo di 
Daniela Ranieri è un 
diario lucido e 

iperrealistico, in cui ogni 
dettaglio, ogni sussulto 
di vita interiore è 
trattato allo stesso 

tempo come dato scientifico e ferita dell'anima. E 
forse è proprio la lingua di Daniela Ranieri il vero 
protagonista di questo Stradario aggiornato di 
tutti i miei baci, una lingua ricchissima di echi 
gaddiani, di irritazioni à la Thomas Bernhard, di 

citazioni, e allo stesso tempo inquietantemente 
diretta e inaudita, una lingua la cui capacità di 
nominare e avvicinare le cose è pari soltanto alla 
sua potenza nel distruggerle… 

 
853.92 RAN  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Questa è la lunga vita di 
una faina, raccontata di 
suo pugno. Fra gli alberi 
dei boschi, le colline 
erbose, le tane 

sotterranee e la 
campagna soggiogata 
dall'uomo, si svela la 
storia di un animale 

diverso da tutti. Archy 
nasce una notte 
d'inverno, assieme ai 
suoi fratelli: alla madre 
hanno ucciso il 

compagno, e si ritrova a doverli crescere da sola. 
Gli animali in questo libro parlano, usano i piatti 
per il cibo, stoviglie, tavoli, letti, accendono 
fuochi, ma il loro mondo rimane una lotta per la 
sopravvivenza, dura e spietata, come d'altronde 
è la natura. I miei stupidi intenti è un romanzo 
ambizioso... 
 
853.92 ZAN 

 
Dacia Maraini è stata una 
delle amiche piú vicine a 
Pier Paolo. E in queste 
pagine la scrittrice intesse 
un dialogo intimo e 
sincero capace di 
prolungare e ravvivare un 
affetto profondo, nutrito di 
stima, esperienze 

artistiche e 
cinematografiche, idee e 
viaggi condivisi con 
Alberto Moravia e Maria 

Callas alla scoperta del 
mondo e in particolare 
dell’Africa. Maraini costruisce questa confessione 
delicata come una corrispondenza senza tempo, 
in cui tutto è presente e vivo… 

 
853.914 MAR  



June Jones, timida 
bibliotecaria trentenne, non 
ha mai lasciato il sonnolento 

villaggio inglese in cui è 
cresciuta. Solitaria e 
riservata, preferisce 
trascorrere il tempo sepolta 
nei libri piuttosto che 

avventurarsi nel mondo, e si 
chiude sempre di più in se 
stessa e nei ricordi, 
sopravvivendo con cibo da 

asporto cinese e rileggendo i suoi libri preferiti a 
casa. A un certo punto, però, il consiglio 
comunale annuncia di voler chiudere la biblioteca 
dove June lavora… 
 

823.92 SAM 
 
Da sempre Rose, 
nell'attimo che precede la 

sera, alza lo sguardo a 
cercare la prima stella 
del crepuscolo. È quella 
stella, anche ora che la 
sua memoria sta 

svanendo, a permetterle 
di ricordare chi è e da 
dove viene. La riporta 
alle sue vere radici, ai 
suoi diciassette anni, in 
una pasticceria sulla rive 
della Senna. Il suo è un 
passato che nessuno 

conosce, nemmeno l'amatissima nipote Hope. Ma 

adesso per Rose, prima che sia troppo tardi, è 
venuto il tempo di dar voce a un ultimo 
desiderio: ritrovare la sua vera famiglia, a 
Parigi… 
 
813.6 HAR 

 
1961. È una splendida 
giornata d'estate e la 
famiglia della sedicenne 

Laurel è in partenza per un 
picnic sulle rive del fiume 
che scorre vicino alla sua 
fattoria, nel Suffolk. Mentre 

tutti sono indaffarati nei 
preparativi, la ragazza si 
rifugia nella casa sull'albero 
della sua infanzia, e inizia a 
sognare. Sogna di Billy, il 

ragazzo che le fa battere il 
cuore, e di trasferirsi a Londra, dove è sicura che 
la aspetti un futuro straordinario… 
 

 
823.92 MOR 
 
 
 

Gondolin è una città 
meravigliosa, con strade 
lastricate di pietra, rigogliosi 

giardini e alte torri di marmo 
bianco. La sua bellezza però è 
nascosta, in pochi sanno dove 
si trova perché la sua esistenza 
è minacciata da Morgoth, 

Demone dell’Ombra. A 
proteggere gli Elfi di Valinor che 
abitano la città c’è Ulmo, Signore delle Acque, 
che invia Tuor, eroe suo malgrado, da re Turgon 

per metterlo in guardia. Purtroppo però le forze 
del Male sono in agguato e sottoporranno la città 
elfica a un epico assedio: Morgoth scatena un 
immane esercito di orchi, draghi e Balrog che non 
lascia scampo. Tolkien stesso ha definito La 

caduta di Gondolin “il primo vero racconto di 
questo mondo immaginario”, che insieme a 
Beren e Lúthien e a I figli di Húrin è considerato 
uno dei tre Grandi Racconti dei Tempi Remoti.   

 
823.912 TOL 
 
La notizia di un omicidio 
scuote Catania, gelando gli 

ultimi entusiasmi della più 
sentita ricorrenza cittadina. 
Mentre nell’aria si avverte 
ancora l’odore acre dei 
fuochi d’artificio, Vanina 
Guarrasi è alle prese con un 
caso che fa scalpore. È la 
mattina del 6 febbraio, la 
festa di Sant’Agata si è 

appena conclusa e «la 
Santa», come tutti la 
chiamano, è rientrata nella cattedrale... 
 
853.92 CAS 
 
Alice ha scritto due romanzi di 
enorme successo, ma per 
trovare compagnia deve 
andare su Tinder. Eileen 

lavora per una rivista 
letteraria, però non ci paga 
l’affitto. Simon ama da 
sempre la stessa donna, ma 

da sempre ne frequenta altre. 
Felix passa in birreria il tempo 
libero dal lavoro di 
magazziniere, ma la sua è 
una fuga. Alice, Eileen, Simon e Felix si parlano, 

si fraintendono, si deludono e si amano e, mentre 
attraversano il cerchio di fuoco dei trent’anni, si 
chiedono se esista davvero, al di là, ancora, un 
mondo bello in cui sperare… 

 
823.92 ROO 



Teo, una donna di origine 
nigeriana che lavorava per 
la polizia di Londra, ha 

cessato da poco di 
respirare. Una morte 
apparentemente 
inspiegabile, finché 
l'autopsia non rivela il 

trauma letale causato da 
un gesto omicida, oltre a 
un'ombra cupa che risale 
al suo passato. È stato 

questo passato a tenderle 
una trappola fatale, o la 

sua tragica fine è legata al difficile caso al quale 
era impegnata sotto copertura?  
 

813.54 GEO 
 
Un ex avvocato in fuga, un 
condannato a morte a un 

passo dalla fine e due 
fratelli rivali eredi di un 
famoso studio legale sono 
i protagonisti di tre storie 
tra le migliori che John 

Grisham abbia mai 
raccontato, riunite in 
questa che è la sua prima 
raccolta di novelle in cui si 
alternano con efficacia 
suspense, emozione e 
divertimento… 

 
813.54 GRI 

 
Quando la Cia si rende 
conto che tre delle sue 
migliori spie sono state 
smascherate durante una 
missione in Brasile, 
chiama in aiuto Juan 
Cabrillo e l'equipaggio 
della Oregon per salvare 
gli agenti. Quella che si 

presenta a tutti gli effetti 
come un'operazione di 
routine, si rivela presto 
per ciò che realmente è: 

una trappola orchestrata 
dal peggior nemico di 

Cabrillo, un uomo mosso dall'odio e assetato di 
vendetta… 
 

813.54 CUS 
 
 
 

 
 
 
 
 

Melissa Henderson 
conduce una vita 
tranquilla. Un tempo 

autrice bestseller, ora 
mette tutte le sue energie 
nella ristrutturazione di 
una casa vittoriana nella 
campagna del New 

England. Sei anni fa un 
cancro le ha portato via il 
figlio, il suo matrimonio è 
finito, e ha smesso di 

scrivere. È stato proprio 
l'acquisto della vecchia 
dimora a dare a Melissa 
un nuovo scopo: renderla bella come un tempo le 
ha infuso nuova vita… 

 
813.54 STE 
 
«A cosa pensa una donna 

quando, assordata dalle 
voci di tutti, capisce 
all’improvviso di aver 
soffocato la propria?» In 
pochi come Matteo 

Bussola sanno 
raccontare, con tanta 
delicatezza e profondità, 
le contraddizioni dei 
rapporti umani. In pochi 
sanno cogliere con tale 
pudore il nostro desiderio 
e la nostra paura di 
essere felici… 

 
853.92 BUS 
 
Tutto ha inizio a Lisbona. Il 
tram numero 28 conduce 
l’io narrante e la sua 
compagna al cimitero dove 
sono custodite le ceneri 
dello scrittore italiano 
Antonio Tabucchi. Lasciano 

un biglietto sulla sua 
tomba, ed è il pretesto per 
ritornare sul corso di una 
storia di amicizia. «Le 

storie non iniziano né 
finiscono, ma accadono», 
ha scritto Tabucchi, una 
frase che sta alla base di questo libro. E lì, dentro 
al tram numero 28 che attraversa il cuore di 

Lisbona, saliranno e scenderanno le storie 
accadute insieme a Tabucchi, si apriranno pagine 
dei suoi libri, si ascolteranno le sue parole… 
 

853.914 FER 



I ragazzi che non fanno 
l'ora di religione si 
chiamano Hossein, Amal, 

Safia, Michele, Meng e 
sono bengalesi, egiziani, 
italiani, cinesi. La 
protagonista di questa 
storia insegna loro una 

materia che si definisce a 
partire dal suo contrario, 
una materia che ai consigli 
di classe non conta nulla, 

che non ha programmi e, 
nel caso dell'istituto 
professionale in cui ci 

troviamo, non ha nemmeno un'aula... 
 

853.92 MAR 
 

28 dicembre 1908: il più 
devastante terremoto mai 

avvenuto in Europa rade al 
suolo Messina e Reggio 
Calabria. Nadia Terranova 
attinge alla storia dello 
Stretto, il luogo mitico 

della sua scrittura, per 
raccontarci di una ragazza 
e di un bambino cui una 
tragedia collettiva toglie 
tutto, eppure dona 
un'inattesa possibilità. 
Quella di erigere, sopra le 

macerie, un'esistenza magari sghemba, ma più 
somigliante all'idea di amore che hanno sempre 

immaginato… 
 
853.92 TER 
 

A Pisa, in un 
appartamento zeppo di 
quadri e strumenti 
musicali affacciato sulla 
Torre pendente, Pietro 
Benati aspetta di 

scomparire. A quanto 
dice sua madre, sulla loro 
famiglia grava una 
maledizione: prima o poi 

tutti i Benati maschi 
tagliano la corda e Pietro 
– ultimogenito fifone e 
senza qualità – non farà 
eccezione… 

 
853.92 AME 
 
 

 
 
 
 
 

Venticinque anni, bello 
come un Cristo e 
convinto che l'unica via 

per sopravvivere nel 
mondo sia un odio 
esercitato con calma e 
raziocinio, Marcello 
Croce è a capo di un 

movimento di estrema 
destra che annovera 
picchiatori, fanatici, ma 
anche teorici e figure dai 

tratti quasi metafisici – 
tutte accomunate dal 
fatto che, per loro, 
vivere è come trovarsi in guerra... 
 

853.92 TAR 
 
Bruno Fosco è tornato 
vivo dal fronte della 

Grande Guerra, ma non 
è più l'uomo di quando è 
partito. Forse è anche 
per questo che accetta il 
ruolo di ispettore ai 

confini del mondo, 
ovvero nella stazione di 
polizia di Afunde, un 
villaggio nella palude del 
delta del Po in cui vivono 
solo donne, perché 
nessun uomo è 
sopravvissuto al fronte. 
Insidie, nebbia e cupe storie circondano il 

villaggio, mentre i suoi edifici sprofondano ogni 
giorno di più nel terreno fangoso... 
 
853.92 CAV 
 
Questo libro è il racconto 
di un cammino, quello 
che Gemma Capra, 
vedova del commissario 
Calabresi, ha percorso 

dal giorno dell'omicidio 
del marito, cinquant'anni 
fa. Una strada tortuosa 
che, partendo 

dall'umano desiderio di 
vendetta di una ragazza 
di 25 anni con due 
bambini piccoli e un 
terzo in arrivo, l'ha 

condotta, non senza 
fatica, al crescere i suoi figli lontani da ogni 
tentazione di rancore e rabbia e all'abbracciare, 
nel tempo e con sempre più determinazione, 

l'idea del perdono...  
 
920.720945 CAL 
 
 



Teddy è un dolce 
bambino di cinque anni, 
intelligente e curioso, che 

ama disegnare qualsiasi 
cosa: gli alberi, gli 
animali, i genitori e, 
occasionalmente, anche 
la sua amica 

immaginaria, Anya, che 
dorme sotto il suo letto e 
gioca con lui quando è da 
solo. Ma ora a occuparsi 

di lui per tutta l’estate c’è 
Mallory, la nuova 
babysitter. I due si sono 

piaciuti fin dal primo incontro, tanto che il signor 
Maxwell non ha potuto opporsi all’assunzione 

della ragazza, che nonostante la giovane età ha 
dei difficili trascorsi con la droga... 
  
813.6 REK 

 
«Perché alcune storie di 
fantasia, ambientate in 
luoghi e tempi lontani 
dai nostri, vissute da 

personaggi a noi 
estranei – oltre che del 
tutto inesistenti – ci 
commuovono e ci 
turbano e possono 
cambiare le nostre 
esistenze, quando certi 
fatti orribili o struggenti, 
ma comunque reali, ci 

lasciano alle volte senza 
reazioni?» È questo 

l’interrogativo da cui prende avvio il viaggio di 
Marco Franzoso attorno agli arcani della 
scrittura… 
 
801.9 FRA 

 
Volutamente intitolato 
"ricettario" e non 

"manuale", per dissipare 
ogni dubbio sugli intenti 
non pedanti ma didattico-
giocosi, è un libro di 

esempi, istruzioni ed 
esercizi che indirizza e 
assiste chi voglia saperne 
di più sui meccanismi della 
narrazione, della poesia e 

del teatro… 
 
808 BRU 
 

 
 
 
 
 

Tutte le conoscenze 
teoriche necessarie e 
una raccolta di quiz 

svolti per affrontare la 
prova di ammissione, 
oltre a una serie di 
informazioni utili 
relative alla struttura 

del test e all’offerta 
formativa. Il volume 
offre una preparazione 
completa su tutto il 

programma 
ministeriale… 
 
378.1664 TEO 
 

Chiunque lavori col DNA 
è ben consapevole dei 
progressi straordinari 
fatti nelle metodiche per 

il sequenziamento 
genico in questi ultimi 
anni. La seconda 
edizione italiana di 
Biotecnologie molecolari 

registra gli 
indispensabili 
aggiornamenti ma 
rimane un testo 
introduttivo, che spiega 
come si eseguono il 
clonaggio dei geni, la PCR e altre tecniche di 
analisi del DNA – e ne illustra le applicazioni nella 
biologia moderna – senza richiedere ai lettori 

alcuna conoscenza a priori in materia… 
 
660.6 BRO 
 
Marion, impiegata di 
una società immobiliare, 
fugge dalla città per 
raggiungere il suo 
fidanzato, con 
quarantamila dollari 

sottratti a un cliente. 
Prima di raggiungere la 
casa di Sam, il 
fidanzato, si ferma a 

pernottare in un motel 
gestito da Norman, uno 
strano tipo di giovane 
oppresso dall'autoritario 
carattere della madre. Mentre sta facendo una 

doccia Marion viene assassinata. Preoccupata per 
la scomparsa di Marion, sua sorella Lila si reca da 
Sam per averne notizie, ma il ragazzo non ha 
visto arrivare Marion… 

 
DVD 791.43 PSY 



Condannato 
ingiustamente per una 
scommessa di gioco 

persa, un giovane esce 
di prigione assetato di 
vendetta. Per far visita 
a casa dei genitori 
ignari, però, rapisce 

una ballerina 
costringendola a 
fingersi sua moglie. 
 

DVD 791.43 BUF 
 
 

John, a seguito di un 
oscuro presagio, 

accorre in soccorso 
della figlia Christine, 
che sta annegando in 
uno stagno. Purtroppo 

arriva in ritardo, e la 
figlia muore. Questo 
evento segna 
profondamente la sua 
vita e quella della 

moglie Laura: dopo 
aver messo l`altro 
figlio in un collegio, i 
due si trasferiscono a 

Venezia. Qui John lavora come restauratore, 
mentre Laura, che dalla tragedia soffre di nervi, 
si lega sempre più a due sorelle, Wendy e Hellen, 
poichè la seconda, cieca, afferma di potersi 
mettere in contatto con Christine, la loro figlia 

morta. John, però, non vede di buon occhio 
questo legame... 
 
DVD 791.43 AVE 

 
"Scoprimondo" è una 
prima enciclopedia per 
i più piccoli, ma è 
anche una 
enciclopedia per farli 

diventare grandi! Un 
testo semplice, diretto 
e immediato, sugli 
animali della savana 

affiancato da 
illustrazioni realistiche 
e accattivanti, 

arricchito da giochi come finestrelle a sorpresa, 
apri-e-chiudi, alza-e-scopri e tanti stickers.  

Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 591.748 SIL 
 

 
 
 
 
 

Finalmente è tempo di 
vacanze! Mortina e la 
sua famiglia non ne 

facevano da... secoli! 
Destinazione: Villa 
Fronzola da zia Megera 
e il cugino Dilbert. Il 
relax però dura poco: 

Mortina scopre che un 
grigio burocrate vuole 
mettere all'asta la villa, 
che sembra disabitata. 

Riusciranno a trovare un 
modo per salvarla prima che sia troppo tardi? Età 
di lettura: da 6 anni.  
 
R 853.92 CAN 

 
Una bambina, Sophia, 
una bizzarra signora, Lady 
Margaret Prima Stelante, 

e un elegante e arrogante 
topo, Lord Buddy Butler, 
sono i protagonisti di 
questa grande avventura 
alla ricerca di Alvin, 

l'ultimo senzatempo. Per 
ritrovarlo, Sophia 
viaggerà - grazie alla 
Spitofora, una clessidra 
magica - in terre lontane 
chiamate Mondi Storti, tra 
personaggi spaventosi, docili e saggi, fino ad 
affrontare l'orribile Barone Jukor… 
Età di lettura: da 9 anni. 

 
R 853.92 WIT 
 
Daniel vive a Quarto 
Oggiaro, periferia di 
Milano. In famiglia il 
clima è teso, pochi soldi 
e continui litigi. Cresce 
nei cortili delle case 
popolari, ama il calcio e 

in campo è il più forte, 
tanto che a dieci anni 
gioca con la maglia 
dell'Inter. Le aspettative 

su di lui sono altissime, 
e non vuole deluderle. 
Ma quando, durante una 
partita, Daniel manca il 
goal decisivo, il sogno di diventare un calciatore 

famoso è infranto per sempre… 
Età di lettura: da 11 anni. 
 
R 853.92 FRA 



Il professor Albus Silente 
sa che il potente mago 
oscuro Gellert 

Grindelwald ha 
intenzione di prendere il 
controllo del mondo 
magico, ma non può 
fermarlo da solo. Per 

questo, toccherà al 
Magizoologo Newt 
Scamander guidare 
un'intrepida squadra di 

maghi, streghe e un 
coraggioso pasticciere 

Babbano in una pericolosa missione, in cui 
incontreranno animali vecchi e nuovi e si 
scontreranno con i seguaci, sempre più 

numerosi, di Grindelwald... 
Età di lettura: da 9 anni. 
 
R 823.914 ROW 

 
Colorano di riflessi 
l’acqua degli oceani 
più profondi, dei porti 
e delle spiagge. Sono 

trasparenti, dai colori 
accesi e brillanti. A 
volte sono grandi 
come aquiloni, a volte 
così piccole da 
confondersi tra le 
gocce d’acqua salata. 
Vivono ovunque, 
dall’Artico agli oceani 

tropicali, dalle acque 
costiere fino alle 

profondità marine...  
Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 593.53 VIT 

C'è un orsetto 
affamato, una 
bimba che non 
riesce ad aspettare, 

un cinghialino stufo 
di essere sempre 
ultimo, un piccolo 
alieno un po' 

capriccioso, una 
mamma paziente e 
un nonnino da 
trattare con tanta... 
pazienza!  

Età di lettura: da 4 
anni. 

 
R 853.92 BAG 

 
 
 
 

Candace, Evan, Grace, 
Tobi e Tyler scoprono un 
misterioso portale che li 

conduce in un angolo di 
Nether mai esplorato, un 
luogo strano e 
meraviglioso dove i 
ragazzi si affidano 

all'esperta del Nether, 
Grace. Certo, essere 
interpellati per qualsiasi 
cosa può essere davvero 

stancante! E dopo che il 
gruppo viene sconfitto da 
un nuovo nemico, tutta la responsabilità sembra 
ricadere su Grace, che decide di lasciare 
Minecraft. Gli eroi dell'IperRegno devono 

affrontare la sfida più difficile di sempre in una 
terra sconosciuta... Ma ce la faranno senza la loro 
amica? Età di lettura: da 8 anni. 
 

R 741.5 MON 
 
St Mary Mead, una 
mattina come tante. 
Almeno fino a quando il 

colonnello Bantry e sua 
moglie Dolly vengono 
bruscamente svegliati 
da una cameriera 
terrorizzata, venuta ad 
annunciare che, nella 
biblioteca della villa, è 
stato trovato il cadavere 
di una sconosciuta in 

abito da sera, 
apparentemente 
assassinata... Età di 
lettura: da 12 anni. 
 
GA 823.912 CHR 
 
 
Storie in rima e 
illustrazioni 

colorate per 
scoprire il valore di 
parole importanti. 
"Grazie", "scusa", 

"ciao", "ti voglio 
bene", "pazienza", 
"per piacere": 
parole che 
diventano formule 

magiche in grado di 
far nascere un abbraccio, un sorriso, il perdono, 
l'amicizia. Età di lettura: da 4 anni. 
 

R 851.92 AGO 



  
L'incredibile avventura 
dei DinsiemE nel mondo 

dei libri. Le storie più 
belle da scoprire insieme 
a Erick e Dominick. 
Perditi tra le dune del 
deserto, bevi il tè con il 

Bianconiglio, esplora una 
vera nave pirata! Erick e 
Dominick si godono 
finalmente un po' di 

meritato riposo a spasso 
per la loro città. Mentre 

stanno per addentare una succulenta arancina, 
però, notano un personaggio dall'aria molto 
sospetta… Età di lettura: da 7 anni. 

 
R 853.92 DIN 

 
Il piccolo Bing è un 

tenero e simpatico 
coniglietto d'età 
prescolare. Ogni 
giorno affronta con 
entusiasmo le sfide 

che sembrano alla sua 
portata ma che, 
all'improvviso, si 
rivelano più grandi di 
lui. Per fortuna, con 

l'aiuto di tanti amici, trova sempre la chiave 
giusta e ogni "impresa" diventa una piccola 
conquista. Insieme a Bing c'è Flop, il suo tutore. 
Ha la forma di un animaletto di pezza e aiuta 

Bing a superare le difficoltà che un bimbo piccolo 
un bimbo piccolo si trova quotidianamente ad 
affrontare… 
Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 DAC 

 
Ombrellino e stivaletti 
in autunno... Fiocchi di 
neve e brividini in 

inverno... Fiori e colori 
nuovi in primavera... 
Giochi all'aperto fino a 
tardi in estate... Per un 

coniglietto come Bing, 
così come per ogni 
bambino, in ogni 
stagione ci sono mille 

avventure da vivere, piccole e grandi scoperte da 

fare, tanti giochi da inventare. Un libro con 
copertina imbottita e 4 storie illustrate all'interno. 
Età di lettura: da 3 anni. 
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Il capitolo conclusivo della 
saga ambientata all'interno 
di un videogioco. Alexandra 

Freeland ha deciso di 
abbandonare il XXI secolo e 
rimanere nel Medioevo per 
sposare Marc, il primo 
cavaliere di Luigi IX. 

Quando i futuri sposi 
lasciano la corte per 
preparare le nozze a 
Châtel-Argent, il re affida 

loro una missione: scortare 
la contessa inglese Anne Sembry, confidente 
della moglie dell’imperatore Federico II, e sua 
figlia Edwina verso il confine tra Francia e 
impero, e carpirne eventuali segreti diplomatici… 

Età di lettura: da 15 anni. 
 
GA 853.92 RAN 
 

Un grande libro, 
illustrato con 
numerose foto e 
disegni, per 
conoscere, scoprire, 

approfondire 
l'affascinante mondo 
dei cavalli e 
dell'equitazione. La 
storia, il 
comportamento, le 
diverse razze di cavalli 
e pony, le lezioni di 
equitazione, le atività equestri, i film e tanto altro 

ancora. Cavalcare è un sogno di molti bambini, 
perché il fascino di questo elegante animale 
colpisce davvero tutti… Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 636.1 RIO 
 
Non aver paura di ascoltare 
il rumore della felicità. «Sai 
perché mi scrivo sul braccio 
tutti i giorni quelle parole, 

"la felicità è una cosa che 
cade"? Per ricordarmi 
sempre che la maggior 
parte della bellezza del 

mondo se ne sta lì, nascosta 
lì: nelle cose che cadono, 
nelle cose che nessuno 
nota, nelle cose che tutti 
buttano via». Il suo nome esprime allegria, 

invece agli occhi degli altri Gioia non potrebbe 
essere più diversa. A diciassette anni, a scuola si 
sente come un'estranea per i suoi compagni. 
Perché lei non è come loro… Età di lettura: da 16 

anni. 
 
GA 853.92 GAL 



Poe è un’umana, che deve fare i conti con una 
Terra devastata da una misteriosa catastrofe. 
Allontanata dal suo mondo come reietta all’età di 

quindici anni, ha perduto tutto: amici, affetti, 
posizione sociale, ma grazie alla sua straordinaria 
forza d’animo, al coraggio e alla spavalderia ha 
saputo cavarsela, e oggi, a venticinque anni, è 
una Cercatrice abile e famosa, una dei pochi in 

grado di viaggiare attraverso i Pozzi, passaggi 
interdimensionali che collegano tra loro i mondi 
del multiverso. Quando le viene affidata la 
missione di recuperare per un misterioso 

committente un’arma devastante, tanto potente 
da fomentare una terribile guerra sul pianeta 
Mechanica, le viene affiancato Damyan, 
Cercatore come lei ma dalle orecchie a punta, i 
capelli ricci e verdi e gli occhi arancioni. A Poe la 

cosa non piace per niente: lei è abituata a 
cavarsela da sola, nel bene e nel male, la 
responsabilità di un compagno può essere un 
impedimento e trasformarsi in un peso troppo 
grande da portare. Nonostante tutte le sue 

resistenze, giorno dopo giorno i due diventano 
una squadra formidabile. Ma questa volta portare 
a termine la missione non basterà, questa volta 
Poe decide di andare a fondo di tutto ciò che c’è 

dietro, e invece di consegnare l’arma ai 
committenti architetterà un piano che la riporterà 
al passato, alle sue origini, agli affetti, e forse 
anche a una sorella che credeva perduta per 
sempre. Età di lettura: da 14 anni. 
 
GA 853.92 TRO 
 
 
 

 
 
 

 
La signorina Yeti è molto preoccupata: sono 

settimane che non ha notizie del suo papà. Per 

fortuna c’è Lupo! Lo vedremo partire per 

un’avventura folle che lo porterà sulle più belle 

montagne del mondo, alla ricerca del misterioso 

Yeti, l’uomo delle nevi. Un viaggio affascinante, 

ma tutto in salita! Età di lettura: da 4 anni. 
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Shahrazād, una 
bellissima fanciulla 

prigioniera di un re 
crudele, con le sue 
mille novelle piene di 
avventura e mistero, 
che racconta al 

sovrano ogni notte 
per mille notti, 
riesce a far desistere 
il re dalle sue 

intenzioni malvagie, 
fino a conquistare il 
suo cuore. Marinai 
coraggiosi, principi 
cacciati 

ingiustamente dai 
loro regni, mercanti derubati, sono i protagonisti 
delle mille avventure raccontate da Shahrazād. 
Attraverso il loro girovagare per mari e per 

monti, si troveranno ad affrontare prove 
durissime e pericolose. La loro tenacia e il loro 
coraggio gli permetteranno di tornare a casa con 
ricchi tesori, di riconquistare i loro regni, di 
recuperare le loro mercanzie. 

 
892.7 MIL 
 
 
Smilzo, sdraiato su una 
dorata spiaggia 
caraibica, divenuto ricco 
ed annoiato, ripensa 
alla fase della sua vita 

in cui era caduto in 
disgrazia finanziaria e 
conduceva un'esistenza 
da barbone. Spesso, nel 
suo oziare, gli capita di 
pensare a quella piccola 
bambina un po' troppo 
presuntuosa, con la 
quale ha vissuto una 
straordinaria avventura 

tanto pericolosa quanto 
colma di buoni sentimenti. ... e si ritrova proprio 
in quello stato di semicoscienza quando 
all'improvviso sente vibrare il suo cellulare e 

scorge sullo schermo il numero di telefono della 
sua piccola amica che non lo ha dimenticato... 
che forse gli sta chiedendo aiuto un'altra volta...  
 
 

853.92 VIS 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Smilzo, barbone atipico, 
suo malgrado assiste ad 

una rapina sanguinaria in 
un supermercato. Forse 
per paura, forse preso da 
compassione, d'istinto 
afferra una bambina di 

poco più di tre anni che 
terrorizzata, guarda un 
corpo di donna senza vita, 
e fugge via inseguito da 

alcuni energumeni determinati a riprendersi la 
piccola a tutti i costi... 
 
853.92 VIS 
 

Douglas, un ragazzo di 
dodici anni, accetta la 
proposta del padre di 
terminare la scuola 

media nel lontano 
collegio di Doom Rock, 
un edificio tanto 
imponente da essere 
chiamato "il castello". 

Nel collegio ci sono tre 
sezioni: la A, la B e la C. 
Solo i migliori fra quelli 
che passano i severi test 
d'ingresso vengono 
assegnati alla A, gli altri 
sono smistati fra la B e la C, la sezione dei 
peggiori. È lì che finirà Douglas, dove dovrà 
confrontarsi con la prepotenza dei compagni della 

sezione A... 
Età di lettura: da 12 anni. 
 
R 853.92 DEL 
 
Tra hacker, no-global, 
voli in pallone, case sugli 
alberi, spedizioni in 
Amazzonia e gli 
sconvolgimenti di un 

clima impazzito, i nostri 
quattro eroi Invisibili, in 
questa nuova avventura, 
dovranno riuscire a 

portare a termine una 
missione molto 
importante. Al centro 
Ricerche Nuova Era un 
gruppo di scienziati sta 

lavorando ad un esperimento straordinario: unire 
l'energia delle proprie menti per rafforzare la 
portata del loro potere di comunicare attraverso 
la telepatia… 

Età di lettura: da 12 anni. 
 
R 853.92 DEL 
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