
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dopo aver ricoverato il 
marito in una clinica 
psichiatrica, una donna 
sale in treno per tornare 
a Madrid. A bordo, uno 
sconosciuto 
all’improvviso le chiede: 
"Ti piacerebbe ascoltare 

la storia della mia vita?". 
È Ángel Sanagustín, uno 
psichiatra che lavora 
proprio nella stessa 
clinica. Specialista in 
disturbi della personalità, 

basa i suoi studi sugli scritti dei pazienti. Li porta 
con sé in una cartellina rossa, che raccoglie 
quindi casi di schizofrenia, di doppie vite o di 
pazienti paranoici. Durante una delle fermate, lo 
psichiatra scende per comprare un panino, ma 
perde il treno: e la donna resta con la cartellina 
rossa. Iniziamo così, con lei, a leggere le storie 
dei pazienti… 

 
863.7 ORE 

 
Cal è il migliore lottatore 
della scuderia di Riley: ha 
messo k.o. un gran numero 
di avversari, ed è l'unico che 

sia riuscito a tenere testa a 
Rivera fino al terzo round, 
senza finire al tappeto. Ciò 
nonostante da quell'incontro 
è uscito segnato, nel corpo 
e nel morale, sconfitto 
dall'atleta più forte che il 

mondo delle arti marziali 
miste abbia mai conosciuto. 
Quattro anni e molte vittorie 

dopo, Riley propone al suo pupillo di confrontarsi 
di nuovo con Rivera, e Cal accetta. Knock-out è 
la cronaca dei giorni che precedono la sfida. A 
mano a mano che il match si avvicina, però, la 

fiducia di Riley nell'imbattibilità del suo lottatore 
si incrina, e tanto nell'allenatore quanto nel 
ragazzo si insinua il sospetto - sempre più 
angosciante - del profilarsi di una seconda, fatale 
sconfitta. 
 
813.6 KIT 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I Ghiringhelli sono 
una strampalata 
famiglia italosvizzera 
che abita nel Canton 
Ticino, in una casa 
piena di gatti che si 
chiamano come 
avverbi o 

congiunzioni. La 
signora Ghiringhelli è 
una donna 
imperturbabile e 
pragmatica che 
lavora nella sede 
luganese della Banca d'Elvezia, il signor 
Ghiringhelli è un poeta avanguardista che traduce 
in quartine guide e manuali d'istruzioni, la figlia 
grande è un'adolescente sempre imbronciata. E 
poi c'è il Tullio... 
 
853.92 RIG 
 

A Parigi, nel XIV 
arrondissement, in rue 
Rémy-Dumoncel, c’è 
un palazzo bianco, la 
casa di riposo Le Tiers-
Temps. Tra gli ospiti, 
un signore dal volto 

cupo e gli occhi 
penetranti che gioca 
con i ricordi, 
mescolando due 
lingue, l’inglese della 
sua Irlanda e il 
francese dell’esilio 

letterario. Si tratta di Samuel Beckett, Premio 
Nobel per la letteratura nel 1969. Il racconto 
alterna in maniera suggestiva fatti realmente 
accaduti e immaginazione, flashback e monologhi 
interiori: circondato dai suoi fantasmi, afflitto dal 
dolore per la perdita dell’amata moglie Suzanne, 
l’ottantenne Beckett rievoca la vitalità del 

passato mentre assiste all’inesorabile cedimento 
delle proprie forze. Con una massiccia dose di 
humour e di tenerezza, Maylis Besserie ci rivela 
uno stupefacente Beckett in attesa del suo finale 
di partita… 
 
843.92 BES 



30 luglio 1994. La 
cittadina di Orphea, 
stato di New York, si 
prepara a inaugurare la 
prima edizione del 
locale festival teatrale, 

quando un terribile 
omicidio sconvolge 
l’intera comunità: il 
sindaco viene ucciso in 
casa insieme a sua 
moglie e suo figlio. Nei 
pressi viene ritrovato 
anche il cadavere di 

una ragazza, Meghan, uscita di casa per fare 
jogging… 
 
843.92 DIC 
 

Isabelle McAvoy è una 

giovane stagista in una 
galleria d'arte di Parigi 
quando incontra Putnam 
Armstrong, un uomo più 
vecchio di lei, ricco, 
gentile e solitario. Il 
periodo vissuto da Isabelle 
nel suo castello in 
Normandia è un sogno, 
ma la realtà irrompe 
quando, rientrata a New 
York, si accorge di essere 
incinta. Dopo alcuni anni, 

durante i quali ha lavorato e cresciuto sua figlia, 

Isabelle inizia una nuova relazione nella speranza 
che sia più stabile e tradizionale... 
 
813.54 STE 
 

Un ragazzo, il suo cane, 
la discesa in un mondo 

magico e oscuro. 
Benvenuti nel lato oscuro 
del «c'era una volta». 
Charlie Reade è un 
diciassettenne come 
tanti, discreto a scuola, 
ottimo nel baseball e nel 

football. Ma si porta 
dentro un peso troppo 
grande per la sua età. 
Sua madre è morta in un 
incidente stradale quando 
lui aveva sette anni e suo 

padre, per il dolore, ha ceduto all'alcol.  

 
813.54 KIN 
 
 
 
 
 

 

Dalle sabbie dell'Egitto 
del faraone eretico 
Akhenaton sino ai tragici 
eventi del Novecento, 
una storia il cui filo rosso 
ha inizio nella tomba di 

un re bambino vissuto 
quasi tremila e 
cinquecento anni fa. 4 
novembre 1922: nella 
Valle dei Re, viene 
scoperta la tomba di 
Tutankhamon. La febbre 
dell'antico Egitto 
infiamma il mondo intero… 
 
853.914 BUT 
 
Uno sparo rimbomba 
nell'atrio di un elegante 

palazzo nel centro di 
Milano e un uomo si 
accascia a terra, in un 
lago di sangue. È una 
notizia da prima pagina, 
perché la vittima 
dell'agguato, Raimondo 
Clementi, è stato un 
mitico presidente della 
Borsa Valori, da tutti 
stimato e rispettato. 
L'uomo riesce a salvarsi, 
ma l'attenzione intorno a 
lui non si spegne, perché una nota rivista decide 

di dedicargli un lungo articolo da copertina... 
 
853.914 CAS 
 
Volevano salvare la 
memoria. L'hanno 
cancellata. Ma forse c'è 

ancora una speranza... Il 
traguardo di una vita. 
Finalmente il dottor 
Steadman può affermare 
di aver curato 
l'incurabile: l'Alzheimer. 
E ora che passerà alla 

storia, poco importa se, 
per ottenere quel 
risultato, ha deciso di 
correre un rischio 
enorme... Una catastrofe 
globale. Nel giro di pochi giorni, miliardi di 
persone in tutto il mondo perdono la memoria a 

causa di un virus sconosciuto e altamente 
infettivo... 
 
813.6 COO 



Un almanacco di soluzioni 
inattese, di rivelazioni 
ironiche, di folgoranti 
incidenti del pensiero. Una 
scommessa allegra e 
audace sullo straordinario 

potere dei personaggi, 
delle storie, della 
letteratura. Voci che 
risuonano nell'oscurità di 
vagoni semivuoti, lampi 
che scaturiscono da 
frammenti di 

conversazione, profumi nascosti negli anfratti 
della memoria… 
 
853.914 CAR 

 
Nella cameretta di 
Samantha spicca 

appeso al muro il 
poster di una donna 
lupo, «capelli lunghi, 
occhi gialli, un corpo da 
mozzare il fiato, gli 
artigli al posto delle 
unghie», una donna che 
non si arrende davanti 
a nulla e sa difendersi e 
tirare fuori i denti. 
Samantha invece, a 17 
anni, ha raccolto nella 

vita solo tristezze e non ha un futuro davanti a 
sé... 

 
853.92 MAN 
 
 

Inghilterra, 1906: 
Charles Rolls e Henry 
Royce sviluppano un 

rivoluzionario prototipo 
di automobile chiamato 
«Grey Ghost», lo 
Spettro grigio, che 
all'improvviso svanisce 
dalla fabbrica di 
Manchester. La polizia 

inglese accusa del furto 
uno dei dipendenti della 
Rolls-Royce, e quando 
l'auto viene ritrovata i 
due magnati la 

consegnano al visconte Jonathon Payton, come 
ringraziamento per il suo prezioso contributo alle 

indagini... 
 
813.54 CUS 
 
 
 
 

 

Facciamo il punto. 
Costanza, dopo la 
laurea in medicina, è 
stata costretta a 
lasciare la sua amata e 
luminosa Sicilia per 

trasferirsi nel freddo e 
malinconico Nord. A 
tenere in caldo i cuori, 
però, ci pensa Marco, 
incantevole padre della 
sua incantevole Flora 
che Costy, non senza 
qualche incertezza, ha 
deciso di portare nella vita della figlia... 
 
853.92 GAZ 
 
1901. La peste dilaga 
sull'isola di Mingher e 

l'uomo chiamato a 
fermarla viene ucciso in 
circostanze misteriose. 
Nel destino di quella 
piccola isola e dei suoi 
abitanti Orhan Pamuk ha 
ricreato un mondo, 
parlando al nostro 
presente con una forza e 
un'intensità che sono 
quelle della grande 
letteratura. Nell'aprile 
del 1901 un piroscafo si 
avvicina silenzioso 

all'isola di Mingher, «perla del Mediterraneo 
orientale»... 
 
894.3533 PAM 
 
Greta James non 
affonda mai. Musicista 

indie entusiasta e 
caparbia, non c'è 
ostacolo che non sia 
pronta a superare. 
Dopo essersi lasciata 
alle spalle gli anni della 
gavetta, è a un passo 

dal lancio del suo 
album più importante 
quando un'onda 
improvvisa la travolge. 
Una settimana dopo la 
scomparsa della madre, 
sale sul palco e la paura la paralizza: di colpo, 

l'inaffondabile Greta non ha più il controllo della 
situazione… 
 
813.6 SMI  



Una coppia apparentemente 
moderna, libera, aperta: lei, 
Elizabeth, colleziona amanti 
senza che Nate, suo marito, 
ne soffra veramente; lui 
stesso frequenta una donna, 

ma questo non compromette, 
anzi sembra cementare, la 
loro unione. L'essenziale, 
dopotutto, è «poter contare 

l'uno sull'altra». Ma quando il suo ultimo amante 
si suicida e Nate intreccia una relazione con una 
giovane paleontologa, il mondo di Elizabeth 
sembra crollare, e la donna viene assalita da 
domande esistenziali alle quali non riesce a dare 
risposta... 
 
813.54 ATW 

 
In Patria, la sua grande opera 

corale, Fernando Aramburu 
ha raccontato una comunità 
lacerata dall'odio e dal 
fanatismo. In questo nuovo, 
vasto romanzo entra invece 
nell'animo di un uomo 
arrabbiato col mondo, e 
soprattutto deluso da sé 
stesso, per non aver mai 
imparato ad amare e per 
essersi accorto ora, a 

cinquantaquattro anni, che forse è troppo tardi. 
Toni è professore di filosofia in un liceo, ma sente 
di prendere in giro i suoi allievi sfoderando 

certezze che è ben lontano dal possedere… 
 
863.7 ARA  

Adàutto è un contabile 
mansueto, insicuro e 
deferente, che difficilmente 
resta impresso nella memoria 

di chi lo incontra. Nella galleria 
d’arte in cui lavora, la sua 
principale mansione consiste 
nel catalogare contributi 
organici per una futura opera 
di Gustav Ulrich, l’arrogante 
autore del Pesce del Tempo, 

scultura pensile fatta di unghie da cui Adàutto è 
ossessionato. Diviso fra l’ossequiosa lealtà verso 
il suo capo e il sogno di rivalsa, improvvisamente 
il contabile si trova a un bivio. Ma per quanto 
cerchi finalmente di agire, si trova sballottato in 
un turbinio di personaggi carismatici e 
caricaturali, di artisti e di folli, ognuno con le 

proprie peculiari ossessioni. 
 
853.92 ART 
 
 
 
 

 

«Irène Némirovsky» ha 
scritto Pietro Citati 
«possedeva i doni del 
grande romanziere, come 
se Tolstoj, Dostoevskij, 
Balzac, Flaubert, Turgenev 

le fossero accanto e le 
guidassero la mano». Per 
tutti coloro che dal 2005 
(anno della pubblicazione 
di "Suite francese" in 
Italia) hanno scoperto, e 
amato, le sue opere, 
questo libro sarà una 
sorpresa e un dono... 
 
843.912 NEM 
 
Arriva un momento in 
cui si è convinti che non 

ci sia più bisogno di 
imparare. Ma basta un 
attimo per capire che le 
nostre sicurezze, spesso, 
sono solo un modo per 
far tacere la paura. 
Perché vivere 
intensamente è questo 
che fa: paura. E sono 
proprio i giovani a 
metterci davanti agli 
occhi una simile verità. 
Sono loro a rendere 
chiaro e lampante ciò che nella vita si è sempre 

saputo, ma non si sapeva di sapere. O ci si 
rifiutava di sapere… 
 
371.0092 GAL 
 
Un tramonto e un'aurora, 
un declino e 

un'affermazione. La fine 
di Roma assomiglia a due 
figure che si rispecchiano 
l'una nell'altra, ora 
opposte ora strettamente 
connesse, come lo sono 
due lottatori che si 

stringono reciprocamente 
nel tentativo di 
sopraffarsi. In questo 
nuovo, affascinante 
affresco storico, Corrado 
Augias ci presenta la Roma cristiana, 
raccontando le storie di uomini, donne, luoghi e 

monumenti che caratterizzarono la fine del 
vecchio mondo, e annunciarono l'inizio e il trionfo 
di una nuova epoca… 
 
937.09 AUG 



Il 2017 segna i 20 anni dal 
debutto di Robert Kiyosaki 
nell'arena della finanza 
personale con "Padre ricco 
padre povero". Da allora è 
diventato un bestseller 

internazionale. In questa 
edizione con 
aggiornamenti per il 
ventunesimo secolo e 9 
nuove sessioni di studio, 
Robert Kiyosaki racconta 
cosa abbiamo visto 

accadere negli ultimi 20 anni per quanto riguarda 
il denaro, gli investimenti e l'economia globale. I 
messaggi di "Padre ricco padre povero", che 
erano stati allora molto criticati, sono ancora più 
significativi e importanti di quanto lo siano stati 
20 anni fa. 
 

332.024 KIY 
 

Il sonno rappresenta una 
pausa nella vita, in cui 
l’agire e il pensare 
restano sospesi, un 
mondo di cui non ci è 
dato essere testimoni. 
Come può quindi essere 
possibile tracciarne una 
storia? Sebbene sfugga 
alla nostra esperienza 
cosciente, possiamo 
sperimentare i suoi 

momenti di transizione 
(quando ci si 

addormenta o ci si risveglia), i suoi ritmi, la sua 
assenza, e a volte i frammenti di sogni e incubi, 
come una finestra su un altro mondo, o meglio 
sul nostro mondo interiore... 
 

613.794 WAL 
 

«Un contributo che dai 
credenti può venire alla 
sinistra è quello della 
radicalità. L’urgenza delle 
sfide che sono di fronte a noi 

esige proposte forti, non 
scolorite». Nel panorama 
politico del Novecento il 
Partito comunista italiano ha 
rappresentato una delle 
espressioni più originali del 
movimento comunista 

internazionale e della famiglia socialista 
europea… 
 
324.24507 CHI 
 
 
 

 

Il racconto di una vita 
scandita da incontri e 
passione per letteratura, 
per conoscere meglio o 
scoprire Pier Vittorio 
Tondelli, un autore nel 

cuore di tante 
generazioni. Raccolte in 
volume le più importanti 
interviste rilasciate nel 
decennio tra il 1980 e il 
1991, completate dal 
dialogo con Fulvio Panzeri, pubblicato con il titolo 
“Il mestiere di scrittore”... 
 
853.91409 TON 
 
I cani che condividono 
la nostra vita quotidiana 
sono in Italia ormai oltre 

sette milioni. Moltissimi 
proprietari non 
conoscono però il 
proprio cane a fondo, e 
hanno un crescente 
bisogno della guida di 
esperti professionisti per 
gestirne al meglio il 
comportamento e 
rendere – per entrambi, 
cane e proprietario – 
felice e armonica la convivenza… 
 
636.7 LAS 

 
È il 1946 quando Amerigo 
lascia il suo rione di Napoli 
e sale su un treno. 
Assieme a migliaia di altri 
bambini meridionali 
attraverserà l'intera 

penisola e trascorrerà 
alcuni mesi in una famiglia 
del Nord; un'iniziativa del 
Partito comunista per 
strappare i piccoli alla 
miseria dopo l'ultimo 
conflitto. Con lo stupore 

dei suoi sette anni e il 
piglio furbo di un bambino 
dei vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza 
dalla guerra come se la vedessimo per la prima 
volta. E ci affida la storia commovente di una 
separazione. Quel dolore originario cui non ci si 
può sottrarre, perché non c'è altro modo per 

crescere. Età di lettura: da 15 anni. 
 
853.92 ARD 



A soli vent’anni, Auburn 
Reed ha già dovuto dire 
troppi addii ed è convinta 
di aver perduto tutto ciò 
che conta nella vita. 
Mentre cerca di ricostruire 

un destino che sembra 
sfuggirle tra le mani, 
decide che non potrà 
permettersi di cedere a 
errori e debolezze, 
tantomeno in amore. 
Quando mette piede nello 
studio d’arte di Owen 

Gentry, qualcosa d’inatteso scombussola i suoi 
piani: Auburn viene travolta da un’attrazione 
profonda che non avrebbe mai immaginato di 
provare... 
 
813.6 HOO 

 
Forse non ci hai mai fatto 
caso, ma tu sei come un 
albero: la colonna 
vertebrale è il tuo tronco, 
la pelle è come la 
corteccia, il tuo cuore ti dà 
forza e sostegno, come la 
linfa. E, come te e tutti gli 
uomini, anche gli alberi 
sono esseri sociali. 
Comunicano tra loro, 
condividono cibo e risorse, 

si prendono cura l'uno dell'altro e, quando sono 

insieme, sono più forti. Con i testi poetici di Maria 
Gianferrari e le illustrazioni di Felicita Sala, una 
celebrazione delle creature più sorprendenti della 
natura, per ammirarne la bellezza e la 
maestosità, e imparare da loro come diventare 
una persona migliore. Età di lettura: da 4 anni. 
 

R 813.6 GIA 
 

Ruby e i suoi amici 
decidono di costruire un 
Internet di Neve, ma 
mentre giocano si fanno 
un sacco di domande: 

cos’è davvero Internet? 
Solo un ammasso di cavi? 
Una nuvola enorme? Un 
mondo dove tutto circola a 
grande velocità e pieno di 
cose bellissime? 

Età di lettura: da 5 anni. 

 
R 004.678 LIU 
 
 
 
 
 

 

Vi presento Ruby, 
una bambina 
dotata di fervida 
immaginazione. Nel 
mondo di Ruby, 
tutto è possibile se 

ci si mette in testa 
di farlo. Mentre 
Ruby si imbarca 
nella sua 
avventura, 
attraverso la 
narrazione i 
bambini faranno conoscenza dei concetti base del 
coding. Grazie alle attività incluse in ogni 
capitolo, i futuri piccoli programmatori saranno 
entusiasti di mettere in pratica la loro 
immaginazione. Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 005.13 LIU 

 
Il sole sta per 
tramontare, la sera 
scende sul bosco: 
dopo una giornata 
di scorribande, tutti 
gli animali - bimbi 
compresi! - 
tornano nelle 
proprie tane. Li 
aspettano un 
rifugio caldo e una 
notte di sogni. Un 
libro delicato e avvolgente come una ninnananna. 

Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 813.6 JAM 
 
Una nuova avventura 
Disney/Pixar raccontata 
nel formato consolidato I 

Capolavori con bellissime 
illustrazioni a piena 
pagina e uno stile 
narrativo fluido ed 
elegante. Red racconta 
la storia di Mei, 
tredicenne un po’ 

impacciata, in bilico tra 
l’essere la dolce bambina 
che i suoi genitori si 
aspettano e i tumulti dell’adolescenza, che 
ostinata bussa alla porta. Mei affronta 
cambiamenti che riguardano i suoi interessi, le 
sue amicizie e ovviamente il suo corpo, e che le 

causano, nel bene e nel male, impennate di 
umore… 
Età di lettura: da 5 anni. 
 
R 808.899 DIS 



Greg e lo sport non sono 
fatti l'uno per l'altro. E 
infatti lui ci avrebbe già 
rinunciato, se non fosse 
stato per Mamma. È tutta 
colpa sua se ha accettato 

di provarci con il basket! I 
provini per entrare in 
squadra sono un disastro, 
ma contro ogni 
aspettativa, Greg si 
aggiudica un posto. Certo, 

il campionato non parte nel migliore dei modi, 
ma nello sport tutto può succedere. E quando la 
sua squadra si gioca il tutto e per tutto... che sia 
finalmente arrivato il giorno della riscossa di 
Greg? Età di lettura: da 11 anni. 
 
R 813.6 KIN 

 

In questa raccolta di 
racconti ispirati ai 
personaggi e 
all'universo narrativo 
della serie "Demon 
Slayer. Kimetsu No 
Yaiba", assisteremo a 
una serie di vicende non 
narrate durante la 
storyline principale e 
collocabili fra l'inizio e la 
fine di vari archi 
narrativi. Nel racconto 
che dà il titolo alla 

raccolta, Tanjiro si 
mette alla ricerca di un leggendario fiore in grado 
di regalare la felicità...  Età di lettura: da 12 anni. 
 
R 895.636 GOT 

 
L'enciclopedia 

illustrata ufficiale, 
aggiornata con le 
regioni di Alola e 
Galar. Tutte le 
informazioni 
indispensabili per 
diventare un vero 

esperto di Pokémon: 
dalle statistiche alle 
storie dei Pokémon e 
dei loro Allenatori, 
dalle curiosità sulle 
mosse alle battaglie 

più memorabili e ai giochi elettronici. Età di 

lettura: da 6 anni. 
 
R 794.8 POK 
 
 
 
 

 

Maria Merryweather ha tredici 
anni quando, rimasta orfana, si 
trasferisce a Moonacre Manor, 
ospite di un ricco, eccentrico 
cugino. L'antica dimora si rivela 
colma di mistero e di segreti e 

Maria scopre ben presto di 
essere predestinata a salvarla 
dalla scomparsa, riscattando le 
colpe dei suoi antenati che ne 
hanno segnato la sorte. Grazie all'aiuto delle 
magiche creature che da sempre abitano 
l'incantevole vallata e alla sua determinazione, 
Maria, ultima Principessa della Luna, riuscirà a 
salvare Moonacre e a riportarvi la serenità 
perduta. Età di lettura: da 12 anni. 
 
R 823.912 GOU 
 
Con Ninna e Matti non ci si 

annoia mai, fra gare in 
monopattino per le vie di 
Roma e video sempre 
nuovi da caricare su 
YouTube! Mentre i ragazzi 
si divertono in giro per la 
città, il loro nemico giurato 
trama nell’ombra. 
Cappuccio nero e dita che 
battono veloci sulla 
tastiera, Black Shadow ha 
una sola missione: 
appropriarsi del canale di Ninna e Matti e 
distruggerlo per sempre. E questa volta sembra 

proprio che stia per riuscirci… Età di lettura: da 7 
anni. 
 
R 853.92 NIN 
 
"Vivi come se il mondo 
fosse già quello che 

vuoi." Concita De 
Gregorio scrive una 
lettera alla se stessa 
del passato e alle 
ragazze che 
diventeranno donne. 
Le sue parole sono un 

filo potente e prezioso 
che unisce le 
generazioni. Concita sa 
che i consigli, di solito, 
restano inascoltati e 
che si impara solo dall'esperienza così, in questa 
Lettera a una ragazza del futuro, parla 

innanzitutto a se stessa, alla ragazza che è stata 
nel passato. Età di lettura: da 9 anni. 
 
R 853.92 DEG 



Tea ha sei anni, una 
famiglia che le vuole 
bene, un gatto e tanti 
amici. Come ogni 
bambino della sua età, 
si guarda intorno con 

occhi curiosi e si 
ritrova a vivere tante 
avventure ogni giorno, 
cercando di rispondere 
alle piccole grandi 

domande che la vita le pone davanti, come per 
esempio... Sul telefono di mamma ci sono un 
sacco di foto bellissime piene di colori fiori, in 
quello di papà si vedono i cartoni. È così 
divertente! «Perché non me lo lasciano usare 
quando voglio?» si domanda Tea... Età di lettura: 
da 4 anni. 
 
R 808.899 SER 

 
Tea e Miriam stanno 
giocando con le loro 
bambole: Kelly e il suo 
fidanzato Robert si amano 
molto, ma poi litigano e 
non si amano più. Ma 
questo è successo anche 
ai genitori di Miriam… 
Toccherà alla mamma di 

Tea spiegare perché a volte tra i grandi l'amore 
finisce. Per fortuna c'è un amore che non finisce 
mai: quello di mamma e papà per i propri 
bambini! Età di lettura: da 4 anni. 

 
R 808.899 SER 

 
Non ci sono più orsi polari 
sull'Isola degli Orsi. O almeno 
è quello che dice ad April suo 
padre quando un progetto di 

ricerca li porta a vivere 
nell'Artico per sei mesi. Ma in 
una notte d'estate infinita, 
April ne incontra uno: è una 
creatura maestosa e fiera, 
ma anche ferita e, 
soprattutto, sola. Decisa a 

salvarlo, April si fa strada 
pian piano nel cuore di Orso, fino a stringere con 
lui un legame speciale e indissolubile, destinato a 
cambiare la vita di entrambi. Una storia di 
coraggio e libertà per riflettere sulla minaccia 
ambientale, raccontata attraverso gli occhi di una 
ragazzina forte e libera che ci ricorda il dovere – 

e il piacere – di lottare insieme. Età di lettura: da 
9 anni. 
 
R 823.92 GOL 
 
 
 

 

“Qualunque cosa 
succeda, non tradire mai 
te stessa, non fare mai 
niente che tu non voglia, 
non fingere di essere ciò 
che non sei per piacere 

agli altri.” Roe ha bene 
in mente queste parole: 
Adele, la sua amata zia, 
la donna che si è presa 
cura di lei da quando, 
neonata, ha perso 
entrambi i genitori, gliele 
ripete continuamente, da sempre. E per Roe sono 
ancora più preziose ora che sta per iniziare la sua 
nuova vita a Overville, una piccola e deliziosa 
città che facilmente potrebbe essere scambiata 
per il set di "Una mamma per amica. Età di 
lettura: da 16 anni. 
 

GA 853.92 GIA 
 
"Jay è di fronte a me. I battiti del mio cuore 
iniziano ad accelerare. L'unica cosa che riesco a 
pensare è che vorrei 
baciarlo. Ma lui non sa 
nemmeno chi sono." Sono 
passati alcuni mesi da 
quando Roe è stata 
obbligata a compiere una 
scelta difficilissima e 
dolorosa. Per salvare la 
vita a Jay, infatti, ha 
dovuto rinunciare a lui, la 

persona che ama di più al 
mondo, e alla possibilità di 
costruire un futuro 
insieme... Età di lettura: 
da 16 anni. 
 
GA 853.92 GIA 

 
Sono passati ormai nove 
mesi da quando Roe ha 
lasciato Overville per 
seguire zia Adele e Steffy a 
New York. Non è stato facile 
mollare tutto e ricominciare 

da capo. Harold, Molly, 
Emily, Hernst e persino 
nonna Eloise le mancano 
terribilmente, ma le cose 
ora sembrano finalmente 
andare per il verso giusto. Roe è felice. Ha 
persino un nuovo ragazzo, Mark, che la ama 

profondamente. Tutto però vacilla quando alla 
sua porta si presenta una vecchia conoscenza 
che non solo le chiede di tornare a Overville 
“prima che sia troppo tardi” …  
Età di lettura: da 16 anni. 
 
GA 853.92 GIA 



Quando le parole iniziano 
a sparire, Samu pensa 
che in fondo non sia poi 
un gran problema. Meno 
parole significa meno 
cose da studiare e finché 

spariscono parole come 
marmitta o iconoclasta 
per lui va benissimo! Ma 
cosa succederebbe se ad 
andarsene fossero parole 
come marmellata, 
vacanze, amicizia, 

amore? Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 853.92 GAL 
 

Mendicanti, marinai 
appena sbarcati al 
porto, ubriaconi, ladri. 

Questa è la gente che si 
aggira per i vicoli bui e 
maleodoranti dell'East 
End di Londra. Difficile 
uscire da quelle strade 
indenne. Impossibile se 
sei una donna e l'ora di 
Jack lo Squartatore è 
scoccata. Sybil Conway 
però è quanto di più 
lontano dal miserabile 
mondo di Whitechapel. È 

una giovane donna acculturata e benpensante, 
che abita fuori Londra insieme a sua zia 

Elizabeth... Età di lettura: da 12 anni. 
 
R 853.92 GAL 
 

Cosa può accadere 
nell'incontro con 
un'opera d'arte? Può 

succedere che la 
meraviglia provata si 
trasformi in suoni e 
parole che seguono 
ritmi e intrecciano 
una danza con 
immagini e colori. 17 

filastrocche 
raccontano opere di 
artisti famosi e 
invitano 17 
illustrazioni a giocare 
con loro. Età di 

lettura: da 5 anni. 

 
R 750 SAN 

 

 
 
 
 
 

La maestra 
Elga, che 
Tea e i suoi 
compagni 
adorano, si 
è fatta male 

e viene 
sostituita da 
una 
supplente. 
Ma la nuova 
maestra 
sembra 
noiosissima 
ai bambini che presto cominciano a comportarsi 
male… Sarà proprio la maestra Elga a spiegare 
l'importanza di mettersi nei panni degli altri e a 
insegnar loro una parola bellissima: empatia. Età 
di lettura: da 4 anni. 
 

R 808.899 SER 
 

C'è chi nasce con i ricci e chi è veloce alla corsa 
campestre, chi eccelle in matematica e chi è 

allergico alla polvere, c'è chi fa i dispetti e va in 
castigo, e chi è bravo a copiare senza farsi 
scoprire. Poi c'è chi nasce Piangiolina, come lei. 
[...] Il prossimo Natale sarà davvero speciale. Età 
di lettura: da 6 anni. 
 
R 853.92 POS 
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