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Bollettino Novità

Gennaio 2019

Animal farm / George Orwell ; notes: John Shuttleworth

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ST EN 823.9 ORW

Longman 2000; 134 p.  21 cm.

Orwell, George

Personaggio buffo e melanconico, Marcovaldo è il protagonista d'una serie di favole moderne
scrisse Italo Calvino, segnando, come in un suo bloc-notes, avvenimenti impercettibili nella
vita di una grande città industriale, quali possono essere il passaggio di una nuvola carica di
pioggia o l'arrivo mattutino di uno sbuffo di vento. Un'edizione illustrata da Sto che vuole
essere un omaggio a due grandi del nostro Novecento. Età di lettura: da 9 anni.

Marcovaldo ovvero Le stagioni in città  / Italo Calvino ; illustrazioni di
Sto

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CAL

Oscar Mondadori 2011; 170 p. ill. 19 cm.

Calvino, Italo

Settembre-novembre 1938: il regime fascista promulga le «leggi razziali» contro la
minoranza ebraica. Sottoscritte dalla monarchia, applicate con solerzia dalla pubblica
amministrazione, segnano la radicalizzazione del regime e stravolgono la vita di migliaia di
italiani, contribuendo al loro sterminio. E tuttavia il significato di quei provvedimenti va oltre il
genocidio che ne fu l'esito finale: la loro ragion d'essere riposava nella distruzione delle
esistenze civili e sociali, nella stigmatizzazione, nella persecuzione di una parte degli italiani,
ai quali venivano revocati i diritti di cittadinanza. Qui si trova il loro cuore pulsante. Un cuore
nero e feroce, che questo libro descrive senza indulgenze, senza dare spazio ad alibi (come
quello, spesso evocato, delle supposte concessioni al «camerata germanico») o ad
attenuanti. Anzi, del razzismo di Stato il libro ricostruisce il progetto politico e i precedenti
ideologici, chiarendo, una volta per tutte, che la discriminazione (spesso l'assassinio) di
migliaia di donne e uomini indifesi si alimentò della volontaria compartecipazione di un gran
numero di corresponsabili. Senza di loro, ben poco si sarebbe potuto fare. E una parte
dell'Italia, non solo quella fascista, vi concorse in maniera diretta o indiretta.

1938: francamente razzisti : le leggi razziali in Italia / Claudio Vercelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 VER

Edizioni del Capricorno 2018; 165 p. ill. 22 cm

Vercelli, Claudio

Norcia rinasce nella fantasia dei bambini di una scuola primaria e prende nuova vita. Diventa
per esempio Aicron una Norcia al contrario, oppure Corc, la città dove c'è quasi tutto. Oppure
Scimmibinchi: il paese dove tutti, per legge, devono essere felici. Ma per essere davvero
felici, scopre il Sindaco, bisogna conoscere la tristezza. Questo lo sanno bene i bambini di
Norcia, dopo il terremoto del 2016: è dalla loro immaginazione che nascono i cinque paesi
raccontati in questo libro. E così una fine diventa un nuovo inizio. Non solo nella fantasia.

Aicron : storie di una ricostruzione fantastica / Chiara Carminati ... [et
al.]

Solferino 2018; 127 p. ill. 21 cm
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L'idea di questo libro nasce dai laboratori condotti dall'illustratrice Giulia Orecchia nella
scuola «De Gasperi-Battaglia» di Norcia nell'anno scolastico 2016-2017. Le illustrazioni sono
il frutto dell'immaginazione inesauribile degli alunni, che ha dato forma e colore a cinque
nuovi paesi e che ha ispirato a cinque autori per ragazzi altrettanti racconti. Molto diversi
l'uno dall'altro, ma tutti con un unico fulcro: come si possa cominciare dalla fine, da una
perdita, per trasformare un evento terribile e traumatico come un terremoto in un nuovo
inizio. E come questo inizio possa insegnare a tutti qualcosa sulla vita, sulla resistenza, sulla
solidarietà. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti AIC

Siamo nel 1926, il magico mondo Newyorkese è minacciato da pericoli sempre crescenti.
Newt Scamander arriva in città quasi alla fine di un viaggio intorno al globo alla ricerca e al
salvataggio di creature magiche, alcune delle quali vengono nascoste nella sua valigia in
pelle apparentemente anonima, ma dalle dimensioni magiche. Il potenziale disastro incombe
quando l'ignaro No-Mag (termine americano per babbano) Jacob Kowalski lascia
inavvertitamente uscire dalla valigia alcune delle bestie di Newt, in una città già in subbuglio

Animali fantastici e dove trovarli / [directed by David Yates]

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD YAT

Warner home video 2017; 1 DVD-Video (circa 127 min) color., sonoro 12 cm

Siamo nell'anno 1926 nella città di New York: un tempo e un luogo in cui le vicende di un
manipolo di persone - e creature - determineranno il destino di molti. Tra questi spiccano:
Newt Scamander, il primo (e forse unico) Magizoologo, la cui lotta per la protezione delle
creature magiche del mondo prende una piega preoccupante quando alcuni tra i più,
potremmo dire, spaventevoli animali da lui accuditi scappano in città. Tina Goldstein, una
giovane (ex) Auror americana, impiegata al Ministero della Magia degli U.S.A., che vuole
disperatamente riscattarsi da un incidente dovuto a uno scatto d'ira, e sicura che il
movimento puritano antimagia Second Salem sia covo non solo di pregiudizi, ma del Male
stesso. Queenie Goldstein, la bella e impertinente sorella di Tina, capace di leggere nel
pensiero. E Jacob Kowalski, un veterano (e No-Mag), che vuole solo aprire una pasticceria
per poter vendere i suoi amati babà.

Animali fantastici e dove trovarli : screenplay originale / J. K. Rowling ;
traduzione di Silvia Piraccini ; grafica, illustrazioni e copertina di
Minalima

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 791.43 ROW

Salani 2017; 277 p. ill. 22 cm

Rowling, J. K.

Ai tempi di Artemisia la pittura ero riservata esclusivamente agli uomini. Una donna non
poteva avere una formazione accademica, non poteva firmare i propri dipinti né riceverne
alcun compenso. Talentuosa, tenace, visionaria: questa è la stupefacente storia di Artemisia
Gentileschi. La biografia di una femminista ante litteram che ha intravisto la possibilità di una
vita diversa e non si è arresa fino a che non è riuscita a conseguirla, trionfando sulle più
atroci ostilità e rivelando al mondo uno pittrice che è entrata di prepotenza nella storia
dell'arte.

Artemisia / Nathalie Ferlut, Tamia Baudouin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 759.5 GEN

Coconino press 2018; 95 p. fumetti 27 cm

Ferlut, Nathalie - Baudouin, Tamia
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In Occidente mi chiamano Avicenna, ma il mio nome per intero è Abu 'Ali al-Husayn ibn `Abd
Allah ibn al-Hassan ibn 'Ali ibn Sina. Sono nato più di mille anni fa ad Afshana, in Persia.
Vengo considerato un filosofo, scienziato e medico tra i più illustri d'Oriente. Ho scritto oltre
cento libri, ho inventato l'anestesia e ho scoperto perché vediamo il lampo prima di sentire il
tuono. Vuoi conoscere la mia storia? Età di lettura: da 7 anni.

Avicenna / Fatima Sharafeddine ; disegni di Hassan Amekan ;
traduzione di Elisabetta Bartuli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SHA

Gallucci [etc.] 2018; [34] p. ill. 28 cm

Sharafeddine, Fatima

Bella / Canizales

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAN

Les Mots Libres 2017; [32] p. in gran parte ill. 23 x 25 cm

Canizales

COLE TIGER e AQUENE sono amici per la pelle: lui ha i capelli rossi ed è testardo e
coraggioso; lei, che viene da una famiglia di nativi americani, è intelligente e acuta. Insieme
scoprono che in città gira uno strano vecchio signore, che passa attraverso i muri con un
luccichio perfido negli occhi: è un fantasma e sta cercando proprio Cole e Aquene. Ma
perché?Tra ricordi di antiche battaglie e pericoli incombenti, l’avventura ha inizio.

Cole tiger e l'esercito fantasma / Federica D'Ascani ; disegni di Veronica
Truttero

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti DAS

Sinnos 2018; 125 p. ill. 24 cm

D'Ascani, Federica

Dall'Arca di Noè una storia sull'importanza di ogni essere vivente, grande o piccolo che sia,
per l'esistenza del mondo. Età di lettura: da 5 anni. Sba (14. ed.)

Come il camaleonte salvò l'arca di Noè / Yael Molchadsky ; illustrazioni
di Orit Bergman ; traduzione di Shulim Vogelmann

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MOL

Giuntina 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 25 cm

Molchadsky, Yael

Da animali a dèi : breve storia dell'umanità / Yuval Noah Harari ;
traduzione di Giuseppe Bernardi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 909 HAR

Bompiani 2016; 529 p. ill. 20 cm.

Harari, Yuval Noah
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All'ombra della diga più alta del mondo si dipana una tela di imbrogli e segreti che nessuno
ha il coraggio di svelare. Solo una giovane donna, figlia della montagna, ha la forza di
scagliarsi contro i soprusi della SADE. «Quelli della diga» stanno devastando la vita e la
bellezza del Vajont e non si fermeranno davanti a nulla. Con un passato da combattente
partigiana, Tina Merlin sa che la forza della giustizia è capace di cambiare il mondo. Decisa
ma riservata, schietta ai limiti dell'aggressività ma onesta fin nelle ossa, Tina è una
giornalista vera, che indaga e denuncia. Le sue domande sono capaci di scuotere le
coscienze, le sue parole sono pugnali che squarciano il muro della menzogna. Tina si
schiera con l'anima e il cuore al fianco della gente del Vajont. Capisce che gli imbrogli dei
signori della diga nascondono una minaccia mortale. Il disastro incombe e nessuno fa nulla
per evitarlo. Quante vite umane servono per ottenere un buon profitto? Una storia di lotta,
coraggio e rabbia, ai piedi di una montagna che guarda e vede, e non sarà capace di
perdonare. Età di lettura: da 12 anni.

Dalla montagna il tuono : Vajont Sessantatre / Tommaso Percivale

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PER

Einaudi ragazzi 2018; 220 p.  20 cm

Percivale, Tommaso

Chi c'è dietro la maschera di Anne Sexton, la poetessa bellissima e dannata, straordinaria
figura letteraria del Novecento? Come superarne lo stereotipo di donna volubile, egoista,
dolce, furiosa ed erotica, per arrivare al nocciolo della sua identità e ricostruire la complessità
di una vita così estrema e contraddittoria? Attraverso sottrazioni e tentativi, costeggiando nel
romanzo una nuova forma di verità. In un continuo sconfinamento fra realtà e immaginario,
scritto in tono lirico e potente, \"Dio nella macchina da scrivere\" indaga liberamente il
personaggio di Anne Sexton entrando in connessione con la passione, con l'autentico, con il
dolore e l'urgenza della parola, per lei forma di terapia e unica risposta possibile al disagio e
al caos emotivo che l'hanno attraversata. Questo libro, riscrittura personalissima e intima dei
suoi giorni, condotta in prima persona e dal punto di vista di Anne, vuole essere un omaggio
e un vero atto di tenerezza verso una poetessa modernissima, schietta e intensa, che, nel
bisogno ossessivo di trovare \"una voce\", ha stabilito il suo scarto da ogni possibile
definizione e la misura irriducibile della sua vita.

Dio nella macchina da scrivere / Irene Di Caccamo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DIC

La nave di Teseo 2018; 262 p.  22 cm

Di Caccamo, Irene

A Maran la vita è sospesa tra realtà e fiaba, in un tempo che dalla Storia prende forma, per
poi trasfigurare, evaporare. Qui, in questo paesino di pietra e antiche credenze sul cucuzzolo
di una montagna armena, guerra e calamità naturali travolgono, pare per sempre, la fragile
quiete della sua manciata di case. Solo in pochi sopravvivranno e potranno raccontare quasi
un secolo di eventi. Tra loro ci sono Anatolija e Vasilij, Jasaman e Ovanes, Tigran e Valinka,
e da loro sgorgano storie dal sapore magico, narrate da una penna tersa e di fulgida
bellezza: accadimenti provvidenziali e segni inspiegabili, come gli angeli che scendono dal
cielo a raccogliere le anime dei morti o la comparsa di un pavone bianco misterioso e
salvifico. E nel momento in cui tutto sembra essere accaduto, in cui la vita sembra compiuta,
ecco che si schiude il miracolo, la pietra respira. E nasce l'incanto

E dal cielo caddero tre mele / Narine Abgarjan ; traduzione di Claudia
Zonghetti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 891.735 ABG

Brioschi 2018; 268 p.  21 cm

Abgarjan, Narine <1971->
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Le filastrocche nascondono parole intelligenti che messe di fila creano una bellissima
musica. Le Filastrocche filate di Janna Carioli raccontano ai bambini ciò che non si vede;
parlano del vento, del tempo, del cielo, del sogno... Concetti astratti apparentemente difficili
ma che, grazie alla magia della rima, diventano comprensibili per ogni bambino. Un libro da
sfogliare e leggere insieme mille volte! Età di lettura: da 3 anni.

Filastrocche filate / Janna Carioli ; illustrazioni di Benedetta Giaufret ed
Enrica Rusinà

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia CAR

Ave 2018; 42 p. ill. 22  x 22 cm

Carioli, Janna

"Ehi, psst! Se cerchi la tua lingua, so io dov'è... " Età di lettura: 0-3 anni.

Ho perso la lingua : per chi... si diverte con letture buffe e giocose /
Michael Escoffier, Sébastien Mourrain

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ESC

Panini 2018; [30] p. cartone, ill. 23 cm

Escoffier, Michaël - Mourrain, Sébastien

Una mattina il telefono squilla all'improvviso e sai che tuo padre è morto. Per Giaime, che
vive riparando biciclette nel quartiere trendy del Pigneto, semiperiferia romana, si spalanca
l'abisso. Debiti, enigmi e marciume sono l'eredità che il padre Carlo ha lasciato. Carlo
l'ubriacone, il donnaiolo, il giocatore d'azzardo, l'ex carcerato. Carlo, che lo ha sempre
considerato un fesso e un rompiscatole, un idiota, e che forse non lo ha mai veramente
amato. Giaime, generoso e insofferente di fronte alla violenza e ai soprusi, dovrà strappare
con i denti la giornata e caricarsi sulla schiena la responsabilità della famiglia, fronteggiando i
segreti e le minacce che affiorano dal passato di Carlo, gli sciacalli che approfittano della
situazione e i criminali che insidiano le persone che ama. E dovrà farlo da solo, per
dimostrare che lui non è come suo padre, che vuole essere responsabile e forte, una
persona pulita. C'è una luce però in mezzo al caos: è il bagliore dei capelli rossi di Lena, che
si avvicina a Giaime e lo spinge a leggere un libro gigantesco e 'impossibile', L'idiota di
Dostoevskij. Accompagnato dalla lettura sempre più appassionata del romanzo russo,
Giaime si immerge nel magma delle vite di suo padre, dei fratelli, delle donne amate, fino a
scoprire verità sorprendenti e finalmente la sua strada. Con un linguaggio diretto e senza
retorica, Palazzo racconta la storia di un antieroe molto umano, una storia intensa di crisi e
rinascita, squarciata da sentimenti profondi e imprevedibili.

Idiota è una parola gentile / Gianluca Wayne Palazzo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 WAY

L'asino d'oro 2019; 376 p.  19 cm

Wayne Palazzo, Gianluca

Max porta i suoi giochi a fare un giro nel carretto. Viene anche il cane di Max e
misteriosamente sparisce il biscotto... Le piccole avventure di tutti i giorni in una nuova
collana di storie piene di dolcezza con immagini umoristiche e ricche di dettagli, che
costituisce un graduale e naturale passaggio dalle prime "protostorie" alla lettura degli albi
illustrati. Età di lettura: dai 2 anni.

Il carretto di Max / Barbro Lindgren, Eva Eriksson

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LIN

Bohem 2018; [20] p. cartone, ill. 16 x 16 cm

Lindgren, Barbro - Eriksson, Eva
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Agilulfo, paladino di Carlomagno, è un cavaliere valoroso e nobile d'animo. Ha un unico
difetto: non esiste. O meglio, il suo esistere è limitato all'armatura che indossa: lucida, bianca
e... vuota. Non può mangiare, né dormire perché, se si deconcentra anche solo per un
attimo, cessa di essere. Una storia ambientata nell'inverosimile medioevo dei romanzi
cavaliereschi, ma vicina più che mai alla realtà del nostro tempo

Il cavaliere inesistente / Italo Calvino ; illustrazioni di Federico Maggioni

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CAL

Oscar Mondadori 2010; 182 p. ill. 19 cm

Calvino, Italo

Percy e Annabeth precipitano nelle viscere del Tartaro. Non c'è tempo da perdere: gli altri
cinque semidei della profezia dovranno trovare al più presto la Casa di Ade e sigillare le
Porte della Morte, imprigionando le creature infernali che premono per oltrepassarle. Ma
l'esercito di Gea sta avanzando e i sette della profezia hanno visioni sempre più frequenti di
una sanguinosa battaglia che minerà la pace tra il Campo Mezzosangue e il Campo Giove.
Solo se la statua dell'Athena Parthenos verrà condotta al campo greco la minaccia di una
guerra fratricida potrà essere scongiurata. Ci sono anche storie dei semidei greci e romani
che nessuno ha mai raccontato: nel Libro segreto potrai leggerle e riviverle tutte attraverso le
parole dei diretti protagonisti! Il volume raccoglie: La casa di Ade, Il sangue dell'Olimpo, Il
libro segreto. Età di lettura: da 12 anni.

Il destino degli eroi / Rick Riordan

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RIO

Mondadori 2018; 1258 p.  22 cm

Riordan, Rick

"I folletti mi dicono che si scrivono sempre nuovi libri su Babbo Natale. Senza dubbio è una
bella idea! So di essere un personaggio misterioso. Temo però che vengano fuori cose un
po' strane sul mio conto... Qualcuno racconta perfino che io non esisto! Ecco perché ho
deciso di farvi leggere il mio diario segreto! Qui scoprirete tutto su di me, la mia casa, i miei
folletti, la squadra di renne, l'organizzazione della posta, il laboratorio dei giocattoli e molto
altro ancora. Buona lettura!" (Babbo Natale). Età di lettura: da 4 anni.

Il diario segreto di Babbo Natale / Alice e Hélène Brière-Haquet,
Francois Marc Baillet

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BRI

Jaca book 2018; 54 p. ill. 27 cm

Brière-Haquet, Alice - Brière-Haquet, Hélène

Nella cella della prigione in cui è rinchiuso, un uomo narra la sua storia. E dal fondo della
propria disfatta si domanda che cosa significhi saper vivere, se davvero esista qualcuno con
un simile talento. Un talento che mancava persino a Caravaggio, l'artista da cui l'uomo è
ossessionato.

Il dono di saper vivere / Tommaso Pincio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PIN

Einaudi 2018; 195 p.  22 cm

Pincio, Tommaso
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Immaginate Cenerentola che si scatena in discoteca, Cappuccetto rosso che fa amicizia con
il lupo e una Biancanana con sette giganti. Questo libro spiega come le storie si possono
leggere, anche ad alta voce, inventare, stravolgere. E svela la magia che aiuta i bambini a
crescere e gli adulti a non dimenticare i sogni dell'infanzia.

Il libro contagioso : come leggere storie ai bambini : con sei racconti
inediti e oltre trenta consigli di lettura / Fulvia Degl'Innocenti ;
illustrazioni di Franca Trabacchi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 028.5 DEG

EDB 2018; 87 p. ill. 21 cm

Degl'Innocenti, Fulvia

Il Dalai Lama e l’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, entrambi vincitori del premio Nobel
per la Pace, sono sopravvissuti a oltre cinquant’anni di esilio, oppressione e violenza. Ma
nonostante queste difficoltà, o forse proprio grazie a esse, sono senza alcun dubbio due
delle persone più gioiose del pianeta. Questo libro, nato da un incontro nell’aprile 2015 a
Dharamsala, in India, è un’occasione unica per ascoltare dalla loro viva voce esperienze,
insegnamenti e profonde riflessioni: confrontandosi infatti sia con le grandi tradizioni
filosofiche e religiose di ogni tempo sia con le più recenti scoperte delle neuroscienze e della
psicologia, i due prestigiosi interlocutori affrontano tutti gli ostacoli che possono frapporsi tra
noi e il raggiungimento della piena felicità. E ci insegnano così che è solo dopo aver
conosciuto e imparato a controllare il dolore, come dimostrano le battaglie combattute da
entrambi per la libertà dei loro popoli, che diventa possibile trasformare la gioia da fugace
emozione di un momento a costante della nostra vita: perché non c’è luce senza ombra, e
non c’è gioia per sé se non si crea gioia anche per gli altri. Ricco di dottrina e ispirazione, e
nutrito da una straordinaria somma di esperienza, Il libro della gioia è destinato a diventare
uno strumento essenziale per orientare le vite di noi tutti in un’epoca sempre più confusa e
inquieta.

Il libro della gioia / Dalai lama, Desmond Tutu ; con Douglas Abrams ;
traduzione di Roberto Merlini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 204 DAL

Garzanti 2016; 326 p. ill. 22 cm

Dalai lama <14.> - Tutu, Desmond

Per conoscere i versi degli animali. Accoppia ogni animale al suo verso. Età di lettura: da 3
anni.

Il mio primo libro dei versi degli animali / Eric Carle

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAR

La margherita 2018; [22] p. cartone, ill. 18 cm

Carle, Eric

Per conoscere le case degli animali. Accoppia ogni animale alla sua casa! Età di lettura: da 3
anni.

Il mio primo libro delle case degli animali / Eric Carle

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAR

La margherita 2018; [22] p. cartone, ill. 18 cm

Carle, Eric
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La storia di un'amizia che supera deserti e mare. Età di lettura: da 3 anni.

Il regalo di Nina / Fuad Aziz

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri AZI

Primavera 2018; [34] p. ill. 26 x 26 cm

Aziz, Fuad

Orari sfasati, smartphone accanto al letto, «demonizzazione» del sonnellino... Di
cambiamento in cambiamento, nel corso di pochi decenni abbiamo drasticamente variato
tutte le nostre abitudini. E non c'è da stupirsi se anche il sonno ha subito delle alterazioni
significative, fino a diventare un vero e proprio problema sociale. Nel mondo occidentale più
di metà popolazione soffre di disturbi del sonno. Le prime ricerche sul sonno risalgono agli
anni Cinquanta, quando si è potuto misurare per la prima volta l'attività elettrica del cervello
durante il sonno. Ma è solo negli ultimi decenni che si è affermata l'idea che il sonno non sia
affatto uno stato passivo dell'individuo, bensì una parte indispensabile della giornata, quella
in cui si sedimentano le informazioni acquisite e si attivano i processi rigenerativi del cervello.
Per poter ottimizzare tutti i benefici del sonno, è però fondamentale conoscere bene la
propria «cronobiologia»: l'interazione del ritmo sonno/veglia con gli altri ritmi biologici,
tenendo presente che questa cambia con il passare degli anni. "Il sonno felice" mostra a ogni
lettore quali sono gli elementi significativi per poter cambiare le proprie abitudini e adottare lo
stile di vita giusto per dormire bene e di conseguenza vivere meglio

Il sonno felice : dormire bene per vivere meglio / Marc Rey ; con la
collaborazione di Isabelle Brokman ; traduzione di Francesca Ilardi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 613.7 REY

Corbaccio 2018; 175 p.  21 cm

Rey, Marc

Un tram, che si fa immaginare come isola di luce nel buio della notte di Natale, viaggia
nell'estrema periferia. Dentro porta un mistero, fragile e abbandonato. Salgono povere
persone che hanno finito la giornata. La prostituta deportata dall'Africa, il suo disgraziato
cliente, il clandestino che vive di espedienti, l'artista vinto dalla malattia, l'infermiera assediata
dalla solitudine, il ragazzo che non riesce a mettere insieme la cena per la compagna e la
figlia. Vanno verso la notte di vigilia che li aspetta, o che semplicemente non li aspetta.
Ciascuno porta con sé, nei pensieri, nel ricordo, sul corpo, una storia diversa e complicata,
che parla di loro stessi e di altri, ma pur sempre impastata di impotenza e di rabbia. Ma quel
mistero gettato in fondo ai sedili, dietro la cabina dell'autista assuefatto all'indifferenza, li
raccoglie tutti insieme, come un presepe viaggiante, miraggio di salvezza. Per quanto
ognuno di loro senta che non c'è salvezza fuori da quel tram di Natale. Nella sua prosa
fortemente lirica, che ha la capacità di modularsi ai momenti del racconto, quasi di musicarli,
Giosuè Calaciura con gli strumenti della letteratura ci restituisce l'urgenza, la profondità e le
contraddizioni del nostro tempo. Alla Dickens (il cui Canto di Natale questo racconto
apertamente richiama), senza timidezze nel mettersi decisamente dalla parte della denuncia
e dell'impegno.

Il tram di Natale / Giosuè Calaciura

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAL

Sellerio 2018; 107 p.  17 cm

Calaciura, Giosuè
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2004. A ventotto anni, Manuel sente di essere già al capolinea: un errore imperdonabile ha
distrutto la sua vita e ricominciare sembra impossibile. L'unico luogo disposto ad accoglierlo
è Novembre, l'isola dove abitavano i suoi nonni. Sperduta nel mar Tirreno insieme alla sua
gemella, Santa Brigida - l'isoletta del vecchio carcere abbandonato -, Novembre sembra a
Manuel il posto perfetto per stare da solo. Ma i suoi piani vengono sconvolti da Edith, una
giovane tedesca stravagante, giunta sull'isola per risolvere un mistero vecchio di
cinquant'anni: la storia di Andreas von Berger - violinista dal talento straordinario e ultimo
detenuto del carcere di Santa Brigida - e della donna che, secondo Edith, ha nascosto il suo
inestimabile violino. Del destino di Andreas e del suo prezioso e antico strumento si sa
pochissimo. L'unico indizio che Edith e Manuel hanno è il nome di una donna: Tempesta.
1952. A soli diciassette anni, Neve sa già cosa le riserva il futuro: una vita aspra e miserabile
sull'isola di Novembre, senza alcuna possibilità di fuggire. Figlia di un padre violento e
nullafacente, Neve è l'unica in grado di provvedere alla sua famiglia. Tutto cambia quando,
un giorno, nel carcere di Santa Brigida viene trasferito uno straniero. Sull'isola non si fa che
parlare del nuovo prigioniero, ma la sua cella si affaccia su una piccola spiaggia bianca e
isolata sui cui è proibito attraccare. È proprio lì che sbarca Neve, contravvenendo alle regole,
spinta da una curiosità divorante. Andreas è il contrario di come lo ha immaginato. È
bellissimo, colto e gentile come nessun uomo dell'isola sarà mai, e conosce il mondo al di là
del mare, quel mondo dove Neve non è mai stata. Separati dalle sbarre della cella di
Andreas, i due iniziano a conoscersi, ma fanno un patto: Neve non gli dirà mai il suo vero
nome. Sarà lui a sceglierne uno per lei

Isola di neve : romanzo / di Valentina D'Urbano

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DUR

Longanesi 2018; 500 p.  23 cm

D'Urbano, Valentina

Un'amicizia intensa fra Penelope e Rolando. Una passione per l'arte. Un pomeriggio al
museo d'arte contemporanea per scoprire che si può essere ancora più amici senza amare
gli stessi quadri, perché quello che si prova di fronte ad un quadro è molto... ma molto
personale! Età di lettura: da 5 anni.

L'arte dell'amicizia / Cristina Petit

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri PET

Artebambini 2018; [33] p. ill. 29 cm

Petit, Cristina

Bollas esplora alcune tendenze sorte in Occidente negli ultimi due secoli, rilevando un
cruciale "cambiamento del clima intellettuale": l'importanza attribuita alla connettività
istantanea ha soppiantato riflessività e introspezione, il modo in cui definiamo il nostro Sé si è
significativamente trasformato. Questo orientamento avrebbe raggiunto l'apice nell'attuale
dilagare della psicofobia: un rifiuto delle psicologie del profondo che ha spianato la strada
all'affermarsi di scelte fondate sull'odio. Per ritrovare un più equiibrato concetto di sé
all'interno della società, è indispensabile fare dell'insight psicologico il fulcro di un nuovo tipo
di analisi culturale e sociale. Questo libro sarà apprezzato da chiunque desideri comprendere
le sfide con cui la comunità globale dei nostri giorni è chiamata a confrontarsi.

L'età dello smarrimento : senso e malinconia / Christopher Bollas

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 302 BOL

R. Cortina 2018; 244 p.  20 cm

Bollas, Christopher
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Per lavorare nella Compagnia delle Illusioni un nome in codice è indispensabile, e quello di
Antonio Morra è il più bello di tutti: 'O Mollusco. Dopo una carriera d'attore con un solo ruolo
importante - il portiere impiccione della serie tv "Tutti a casa Baselice" -, a quasi
cinquant'anni Antonio Morra vive con la madre e la sorella Maria a Napoli, dove si arrangia
dirigendo uno sfizioso gruppetto teatrale amatoriale. Il ragazzo di un tempo, pieno di sogni e
forza di volontà, si è trasformato a causa di un terribile evento in un uomo senza capo né
coda: perfetto dunque per la misteriosa Zia Maggie, che lo ha attirato nella potente rete
segreta della Compagnia delle Illusioni. Così Antonio è diventato 'O Mollusco: l'interprete di
mille ruoli diversi che gli permettono di influire sulle vite altrui fino a mutare la realtà, perché
"le persone non vedono ciò che è vero, ma rendono vero quello che desiderano vedere". E
solo quando l'illusione avrà sovvertito anche la sua vita, Antonio potrà ritrovarsi. In fondo,
come recita una delle regole della Compagnia, "la conseguenza estrema della finzione è la
verità".

La compagnia delle illusioni / Enrico Ianniello

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 IAN

Feltrinelli 2019; 268 p.  22 cm

Ianniello, Enrico

Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante esotiche, la figlia
Elizabeth decide di portarne a termine l'ultima importantissima spedizione alla ricerca di una
pianta molto rara e velenosa, che tuttavia, se lavorata con estrema cautela, sarebbe in grado
di curare ogni male. La attende un lungo e pericoloso viaggio in mare... Australia, giorni
nostri. Durante i lavori di ristrutturazione nella casa della nonna venuta a mancare, Anna
rinviene un cofanetto dall'aria molto antica. All'interno ci sono un diario, un taccuino pieno di
disegni di piante, una foto della fine dell'Ottocento, un fiore essiccato e una manciata di semi.
Anna riconosce gran parte degli esemplari disegnati, ma non sa a quale specie
appartengano i semi. Ciononostante, prova a seminarli mentre inizia a leggere sul diario le
avventure di una giovane donna in fuga. Chiedendo l'aiuto di esperti botanici per risolvere il
mistero, partirà alla scoperta della storia rimasta chiusa così tanto tempo nella scatola, sulle
tracce di chi ha vissuto molti anni prima di lei, ma la cui esistenza sembra essere
indissolubilmente legata alla sua...

La figlia del mercante di fiori / Kayte Nunn ; [traduzione dall'inglese di
Clara Nubile e Angela Ricci]

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 NUN

Newton Compton 2019; 379 p.  22 cm

Nunn, Kayte

1952, Indocina francese. Dopo la morte della madre, Nicole, una ragazza di diciotto anni
franco-vietnamita, è vissuta all'ombra della bella sorella maggiore, Sylvie. Quando Sylvie
prende le redini degli affari di famiglia, che ruotano intorno al commercio della seta, a Nicole
non resta che accontentarsi della gestione di un negozio, nel quartiere vietnamita di Hanoi.
La zona però è piena di militanti ribelli che vogliono porre fine alla dominazione francese, con
ogni mezzo. Pian piano, Nicole scopre la corruzione su cui si regge il sistema coloniale e si
rende conto con sgomento che anche la sua famiglia è coinvolta... Intanto, Sylvie conosce
Tran, un ribelle vietnamita, e, nonostante sia legata a Mark, un affascinante imprenditore
americano che incarna alla perfezione l'uomo dei suoi sogni, le sembra finalmente di
intravedere una via di fuga da una vita che non ha scelto. In un Paese dove nessuno è quel
che sembra, è difficile per Sylvie fare la scelta giusta, capire di chi fidarsi...

La figlia del mercante di seta / Dinah Jefferies ; [traduzione dall'inglese
di Valentina Francese]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 JEF

Newton Compton 2018; 383 p.  21 cm

Jefferies, Dinah
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Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e
Gerhard von Meerbach lottano per sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa.
Gerhard, ostile al regime nazista, è deciso a rimanere fedele ai propri ideali nonostante tutto
e combatte per la madrepatria nella speranza di poterla liberare, un giorno, da Hitler. Ma
quando la sua unità si ritrova coinvolta nell'inferno della battaglia di Stalingrado, si rende
conto che le possibilità di uscirne vivo si affievoliscono di giorno in giorno. Saffron, che nel
frattempo è stata reclutata dal SOE, l'Esecutivo Operazioni Speciali, e inviata nel Belgio
occupato per scoprire in che modo i nazisti sono riusciti a infiltrarsi nella rete
dell'organizzazione, deve trovare il modo di sfuggire ai nemici che le danno la caccia.
Costretti ad affrontare forze malvagie e orrori indicibili, i due innamorati sono chiamati a
prendere la decisione più difficile: sacrificare se stessi, o cercare di sopravvivere a ogni costo
nella speranza che il destino, un giorno, permetta loro di ritrovarsi.

La guerra dei Courtney / Wilbur Smith ; con David Churchill ; traduzione
di Sara Caraffini

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 SMI

HarperCollins 2019; 536 p.  22 cm

Smith, Wilbur A. - Churchill, David

A Felicittà c'è aria di festa: la neve fiocca leggera, le strade brillano di luci e decorazioni e in
piazza scintilla un magnifico abete... Che cosa succede? Sta arrivando Natale! E porterà tanti
doni e gioia a Sandrino, a Zigo-Zago e a tutti i loro simpatici amici. Età di lettura: da 3 anni.

La notte prima della notte prima di Natale / Richard Scarry

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SCA

Mondadori 2018; 44 p. ill. 31 cm

Scarry, Richard

Dario ha quasi quarant'anni e fa il cassiere in un piccolo fast-food della Capitale. Passa le
sue giornate tra friggitrice, clienti maleducati e cuochi egiziani, alternando irriverenza a
malinconia, cinismo a disperazione. È un uomo intelligente ma solitario, che fatica, sin da
quando era bambino, a provare qualsiasi tipo di emozione. Dolore fisico, paura,
innamoramento... è come se ne fosse del tutto immune. La sua unica passione è la corsa.
Appena ha un attimo di tempo attraversa correndo i grandi parchi della città e li conosce così
bene che decide di proporre a un piccolo editore una guida sulle ville romane, irriverente e
ironica come lui. Ma questa esistenza desolante viene sconvolta dalla scoperta di un potere
inatteso: frequentando - al solo scopo di rimorchiare - un corso sulla meditazione
trascendentale, Dario si rende conto di vedere le aure della gente. Comincia così a esplorare
questo mondo a lui ignoto, che non riesce comunque a scuoterlo del tutto dalla sua apatia...
almeno finché, una mattina, va a tagliarsi i capelli e prova a sbirciare l'aura della ragazza
minuta e bellissima che lavora lì. Lilly fa la parrucchiera, è incastrata in una vita infelice e
sogna, con la complicità della sua amica del cuore, una passione travolgente, qualcosa che
la trascini fuori da un percorso che ha seguito senza mai davvero condurlo, seppellendo
dentro di sé un incredibile talento per il canto. Quando i due si incontrano, per destino o per
caso, tutte le loro sicurezze crollano miseramente, in una perfetta combinazione degli
opposti, così pura e spaventosa da far assomigliare l'amore a una specie di catastrofe.

La paura della coccinella : [romanzo] / Guido Tortorella

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TOR

La nave di Teseo 2018; 312 p.  22 cm

Tortorella, Guido
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Età di lettura: da 3 anni.

La piccola renna / Michael Foreman

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FOR

Camelozampa 2011; [30] p. ill. 31 cm

Foreman, Michael

Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa' Salt, e Tiggy, la quinta delle sorelle
D'Aplièse, accetta un lavoro nella riserva naturale di Kinnaird. In questo luogo selvaggio e
completamente isolato nelle Highlands scozzesi, si dovrà occupare di una razza felina a
rischio di estinzione per conto di Charlie, l'affascinante proprietario della tenuta. Qui Tiggy
incontra Cal, il guardacaccia e coinquilino, che presto diventerà un caro amico; Zara, la figlia
adolescente e un po' ribelle di Charlie e Zed Eszu, corteggiatore insistente nonché ex
fidanzato di una delle sorelle. Ma soprattutto incontra Chilly, un vecchio gitano che sembra
conoscere molti dettagli del suo passato e di quello di sua nonna: la famosa ballerina di
flamenco Lucía Amaya Albaycín. Davvero una strana coincidenza, ma Tiggy ha sempre
avuto un intuito particolare, una connessione profonda con la natura. Questo incontro non è
casuale, è parte del suo destino e, quando sarà pronta, non dovrà fare altro che seguire le
indicazioni di Pa' Salt e bussare a una porticina azzurra nel Cortijo del Aire, a Granada. Dai
paesaggi incontaminati della Scozia allo splendore assolato della Spagna, "La ragazza della
luna" è il quinto episodio della saga delle Sette Sorelle.

La ragazza della luna / Lucinda Riley ; traduzione di Roberta Zuppet

Copie presenti nel sistema 53 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 RIL

Giunti 2019; 714 p.  22 cm

Riley, Lucinda

Una strega dall'animo gentile pronta a condividere la sua scopa volante con un gruppo di
amici animali. Un rametto coraggioso disposto a tutto pur di tornare dalla sua famiglia per
festeggiare il Natale. Sono i simpatici protagonisti di "La strega Rossella" e "Bastoncino", due
film dell'animazione contemporanea tratti dai popolari libri illustrati di Julia Donaldson e Axel
Scheffler, che mescolano avventura, buoni sentimenti e divertimento e che hanno ottenuto
prestigiosi riconoscimenti (il primo è stato anche candidato all'Oscar). Presentiamo i due film
in edizione italiana accompagnati da "Il gatto camaleonte", cortometraggio animato del 1975
proveniente dal Fondo Corona Cinematografica conservato presso la Cineteca di Bologna.

La strega Rossella e Bastoncino / [La strega Rossella diretto da Max
Lang & Jan Lachauer ; Bastoncino diretto da Jeroen Jaspaert]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RV DVD  LAN

Cineteca Bologna 2018; 1 DVD-Video (64 min) color., sonoro 12 cm

Migliaia di anni fa, i popoli di tutto il mondo osservavano il cielo notturno e inventavano
racconti sulle stelle. Alcune di quelle storie parlavano di divinità vendicative, di mostri ed eroi.
Altre cercavano di spiegare il mondo naturale e di sciogliere i misteri dell'universo. In questo
libro troverete una selezione di leggende da tutto il mondo: dall'antica Grecia all'America,
dall'Africa alla Cina, passando per la Polinesia. Età di lettura: da 7 anni.

Le costellazioni raccontate nei miti e nelle leggende / illustrazioni di
Andy Wilx ; testi di Anita Ganeri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GAN

IdeeAli 2018; 96 p. ill. 28 cm

Ganeri, Anita
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In questa selezione Philip Pullman, scrittore inglese, presenta le cinquanta fiabe più
emblematiche dei fratelli Grimm in una nuova versione 'limpida come l'acqua', rinarrata dalla
sua inconfondibile voce, compiendo un'operazione di riscrittura. Le sue versioni di
Raperonzolo, Cenerentola, Cappuccetto Rosso e di molte altre fiabe conservano il carattere
onirico, magico e mitologico di quelle più tradizionali, ma allo stesso tempo introducono
elementi inediti che le rendono storie nuove, non solo interessanti 'esercizi' di un filologo
attento e sensibile. Questa antologia definitiva garantisce che creature fatate, impavidi eroi e
madrine benevole troveranno un posto nel cuore dei lettori ancora per molti anni a venire.

Le fiabe dei Grimm : per grandi e piccoli / Philip Pullman ; traduzione di
Mariagiorgia Ulbar

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: G 823.9 PUL

Salani 2013; 438 p.  22 cm

Pullman, Philip

Un albo che racconta un alfabeto speciale: ad ogni lettera corrisponde una parola chiave e
una poesia per affrontare i temi della convivenza civile e della legalità.

Le parole per stare insieme / Rosaria Bortolone ... [et al.] ; illustrazioni di
Gloria Francella

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia BOR

Fatatrac 2018; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 36 x 18 cm

Bortolone, Rosaria

In un continuo sovrapporsi di istantanee, Leica format ci conduce nei mondi percorsi dai suoi
protagonisti, a volte destinati a incrociarsi, a volte invece costretti a rimanere solo prossimi:
una pianista che ha perso la memoria incontra uno sconosciuto che le rivela che la sua
identità è soltanto una menzogna; un ospedale austriaco che conserva ancora segretamente
gli esperimenti di eugenetica condotti sotto al Nazismo; una viaggiatrice che arriva in una
cittadina e si avvicina, inconsapevolmente, al suo passato; un uomo sordo che sembra
essere al centro di un'opera di Beckett. Tra Fiume, Vienna, gli anni dell'Olocausto e quelli
della fine della Jugoslavia, Dasa Drndic' ci fa dono di un'opera poetica ed errante, che - come
la sua pagina, graficamente mossa, vitale - accende la narrazione di salti e fughe, di segreti
nascosti nel cuore di altri, oscillando tra i temi della memoria e della perdita, prendendo in
prestito qualcosa da ogni grande tradizione letteraria (da Pessoa a Calvino, da Sebald a
Eliot, da Bernhard a Baudelaire), per tessere un racconto sull'amore e sull'inesausta indagine
della vita e della Storia, fra le domande più difficili da porsi e le risposte impossibili da
trovare.

Leica format / Daša Drndi ; traduzione di Ljiljana Avirovi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 891.8 DRN

La nave di Teseo 2019; 419 p.  22 cm

Drndi, Daša

Tre ragazze palestinesi condividono un appartamento a Tel Aviv, al riparo dallo sguardo della
società araba patriarcale. Leila è un avvocato penalista che preferisce la singletudine al
fidanzato, rivelatosi presto ottuso e conservatore, Salma è una DJ stigmatizzata dalla
famiglia cristiana per la sua omosessualità, Noor è una studentessa musulmana osservante
originaria di Umm al-Fahm, città conservatrice e bastione in Israele del Movimento islamico.
Noor è fidanzata con Wissam, fanatico religioso anaffettivo che non apprezza
l'emancipazione delle coinquiline della futura sposa. Ostinate e ribelli, Leila, Salma e Noor
faranno fronte comune contro le discriminazioni

Libere disobbedienti innamorate : in between / un film di Maysaloun
Hamoud

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD HAM

CG entertainment 2017; 1 DVD-Video (98 min) color., sonoro 12 cm
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Lupetto aspetta con ansia Babbo Natale. Decora l'albero, gli scrive una bella letterina,
prepara ottimi dolcetti... Evviva: Babbo Natale sta arrivando! Una storia tenera e birichina di
Lupetto per i lettori più piccoli. Età di lettura: da 3 anni.

Lupetto ama Babbo Natale / [Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LAL

Gribaudo 2018; [17] p. cartone,  ill. 20 x 20 cm

Lallemand, Orianne - Thuillier, Éléonore

In un futuro remoto, dopo che la Guerra dei Sessanta Minuti ha quasi distrutto l'umanità e
causato terribili sconvolgimenti geologici, le città si sono trasformate in enormi ingranaggi
mobili che vanno in giro per il mondo a caccia di altre città di cui cibarsi per sopravvivere.
Tom, giovane Apprendista Storico di Terza Classe che lavora nel museo di Londra, una delle
città più potenti, sventa fortuitamente il piano di Hester, una ragazza orribilmente sfigurata
che attenta alla vita di Valentine, l'archeologo a capo della Corporazione degli Storici.
Appena prima che la misteriosa ragazza precipiti nel nulla del Territorio Esterno, la regione
selvaggia e desolata che si estende al di fuori delle città su ruote, Tom riesce a scoprirne
l'identità e da quel momento da eroe si trasforma in preda. Età di lettura: da 11 anni.

Macchine mortali / Philip Reeve ; traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.92 REE

Mondadori 2018; 261 p.  23 cm

Reeve, Philip

È la notte di Natale e come ogni anno al piccolo Amid compare in sogno Natale Bianco. Amid
viene da lontano e adesso ha una famiglia nuova, ma il suo passato è difficile. Nel sogno la
natura, la pace e il silenzio, con personaggi immaginari e reali, lo aiutano a ricomporre i pezzi
della sua piccola grande storia. E a immaginare il suo regalo di Natale più bello. Un libro
poetico per piccoli e grandi lettori. Età di lettura: da 4 anni.

Natale bianco / Arianna Papini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PAP

Interlinea junior 2018; 31 p. ill. 17 cm

Papini, Arianna

La fortuna di Frank Guidry è giunta al termine. Leale membro della mafia di New Orleans e
fedele al suo capo Carlos Marcello, uno degli uomini più potenti e pericolosi d'America,
Guidry ha imparato che tutti sono sacrificabili. Ma ora, purtroppo, è arrivato il suo turno
perché sa troppe cose sul crimine del secolo: l'assassinio del presidente John F. Kennedy. A
poche ore dall'omicidio di JFK, tutti quelli che hanno legami con Marcello vengono trovati
morti e Frank sospetta di essere il prossimo: è stato a Dallas per una missione per il capo
meno di due settimane prima che il presidente venisse ucciso. Con poche possibilità di
salvarsi, Guidry si dirige verso Las Vegas per incontrare un vecchio socio, un uomo spietato
che odia Marcello abbastanza da aiutare Frank a sparire. Forse. Frank sa che la prima
regola della fuga è "non fermarsi", ma quando vede una bella donna sul ciglio della strada
con l'auto in panne, due figlie e un cane sul sedile posteriore, vede anche il travestimento
perfetto per coprire le proprie tracce e seminare i sicari che lo stanno inseguendo.
Fingendosi un assicuratore, si offre di aiutare Charlotte a raggiungere la sua destinazione, la
California. Se lei lo accompagna a Las Vegas, lui può aiutarla a procurarsi una nuova auto.
Per Charlotte è più di una macchina: è una via d'uscita. Anche lei sta scappando, da
un'esistenza soffocante in un piccolo paese dell'Oklahoma e da un marito gentile che è però
un alcolista senza speranza. La loro è una storia americana: due estranei si incontrano per
condividere un viaggio verso Ovest, verso un sogno, una speranza, e si scoprono l'un l'altro
lungo la strada. Charlotte è attratta da un uomo forte e gentile; Guidry da una donna

November road / Lou Berney ; traduzione di Nicolò Marcionni

HarperCollins 2019; 347 p.  22 cm

Berney, Louis
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intelligente e divertente. Capisce che è determinata a dare una nuova vita a se stessa e alle
sue figlie; lei invece non può sapere che lui sta disperatamente cercando di lasciarsi la
vecchia vita alle spalle. Un'altra regola è che i fuggiaschi non dovrebbero innamorarsi,
soprattutto tra di loro. Perché una strada non è solo una strada: è una traccia e gli spietati e
implacabili cacciatori di Guidry lo stanno raggiungendo. Però Frank non vuole solo
sopravvivere, vuole vivere davvero, forse per la prima volta. Ognuno è sacrificabile, o
dovrebbe esserlo, ma ora Frank non può abbandonare la donna e le bimbe che ha imparato
ad amare. E questo potrebbe farli uccidere tutti.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 BER

Gli amici che Piccola Macchia ha scelto non lo accettano. Loro sono un gruppo di piccole
forme colorate geometriche e soprattutto ben definite, non hanno nessuna intenzione di
accettare e fare amicizia con una forma informe e che per di più è tutta nera... Piccola
Macchia torna a casa in lacrime, la mamma lo consola, ma soprattutto gli svela un grande
segreto. Lui si asciuga le lacrime, raccoglie tutto il suo coraggio e torna da loro. Piccola
Macchia gli fa vedere delle forme che non avevano mai visto prima d'allora, gli insegna a
trasformarsi e insieme giocano a fare nuvole, onde e stelle. Ora tutti insieme, uno di fianco
all'altro, sono una faccia, un sorriso, poi tanti sorrisi e domani Piccola Macchia gli insegnerà
a mischiarsi e forse così si aggiungeranno anche altri amici... Età di lettura: da 4 anni.

Piccola macchia / Lionel Le Néouanic

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LEN

Primavera 2018; [42] p. ill. 29 cm

Le Néouanic, Lionel

Antonia Pozzi ha attraversato la vita a cuore scalzo. Con versi scarni e dirompenti racconta
la terra, le sue creature e l'essenza delle cose semplici. Lo stupore e la forza del suo sguardo
germogliano ora nelle potenti immagini di Sonia Maria Luce Possentini, capaci di moltiplicare
l'umanità di quella visione e la poesia di quei sentimenti. Età di lettura: da 6 anni.

Preghiera alla Poesia / Antonia Pozzi, Sonia Maria Luce Possentini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia POZ

Carthusia 2018; [27] p. ill. 34 cm

Pozzi, Antonia <1912-1938>

Mai tante crisi tutte insieme: clima, ambiente, energia, risorse naturali, cibo, rifiuti, economia.
Eppure la minaccia della catastrofe non fa paura a nessuno. Come fare? Ci vuole una nuova
intelligenza collettiva. Stop a dibattiti tra politici disinformati o in conflitto d'interessi. Se
aspettiamo loro sarà troppo tardi, se ci arrangiamo da soli sarà troppo poco, ma se lavoriamo
insieme possiamo davvero cambiare. L'autore racconta il suo percorso verso la resilienza,
ovvero la capacità di affrontare serenamente un futuro più incerto, e indica il programma
politico che voterebbe. Il cambiamento deve partire dalle nostre case (più coibentate), dalle
nostre abitudini, più sane ed economiche (dal consumo d'acqua ai trasporti, dai rifiuti alle
energie rinnovabili, dall'orto all'impegno civile). Oggi non possiamo più aspettarci soluzioni
miracolistiche: meglio dunque tenere il cervello sempre acceso, le luci solo quando servono.

Prepariamoci : [a vivere in un mondo con meno risorse, meno energia,
meno abbondanza... e forse più felicità] / Luca Mercalli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 338.9 MER

Chiarelettere 2018; 237 p.  20 cm

Mercalli, Luca
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Prima di essere un cacciatore e bracconiere, e agricoltore solitario con la passione
dell'innesto, Leo Vialetti è stato un bambino della Val Prino nell'Italia del boom che qui non è
mai arrivato, una Liguria di frontiera che vede il mare per sbaglio e in cui crescere senza
padre significa diventare grandi troppo presto. In un'estate decisiva come tutte quelle che
fanno da preludio all'adolescenza, l'unico adulto che sembra volersi prendere cura di lui è
uno straniero, un argentino, Raul Porti, che gli dà ripetizioni scolastiche e gli insegna ad
amare e rendere fertile la terra, prima di sparire improvvisamente. Quando Leo deciderà di
comprare all'asta la vecchia villa di Raul Porti, ciò che scoprirà lo costringerà a perdere un
mezzo amore appena sbocciato e partire alla cieca per l'Argentina, per capire dove e come
sia finito l'uomo più importante della sua vita, proprio nei giorni più terribili del Novecento
sudamericano, quelli dei desaparecidos. Grazie a una lingua lirica, affilata e precisa, Magliani
costruisce una storia durissima di formazione, che non fa sconti alla nostra storia recente e
che ci racconta di un affetto che travalica sentenze e confini spaziotemporali per restituirci
l'avventura epica per eccellenza, la ricerca delle proprie radici.

Prima che te lo dicano altri / Marino Magliani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAG

Chiarelettere 2018; 330 p.  20 cm

Magliani, Marino

Sonia Maria Luce Possentini - prima di diventare illustratrice - ha lavorato per qualche anno
in una fonderia. Sonia racconta in prima persona quella esperienza, e la nostra meraviglia è
di scoprirla anche sensibile scrittrice. In un posto dove il ferro ti rimane attaccato al corpo
come un tatuaggio, lei cerca comunque la bellezza, «scintille di ferro come stelle dentro la
polvere». Disegnare è un mezzo per scovarla, quella bellezza. Sonia ci accompagna, con
una scrittura poetica e con immagini tra pittura e graphic novel, attraverso il percorso delle
sue giornate, e trasforma quei momenti in un racconto, non più privato, ma condiviso. Otto
ore di lavoro, cinque giorni alla settimana, due ore di macchina andata e ritorno nei larghi
orizzonti emiliani. Un giorno arriva un cane. E accade qualcosa di magico. Età di lettura: da
10 anni.

Prima cosa fu l'odore del ferro / testo e illustrazioni Sonia Maria Luce
Possentini ; introduzione Maurizio Landini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti POS

Rrose Sélavy 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Possentini, Sonia Maria Luce

"Rien ne va plus" prende il via poche ore dopo gli eventi che concludono il precedente
romanzo, "Fate il vostro gioco"; le indagini sull'omicidio di Romano Favre, il pensionato del
casinò di Saint-Vincent dove lavorava da «ispettore di gioco», ucciso con due coltellate, si
sono concluse con l'arresto del colpevole, ma il movente è rimasto oscuro. Schiavone non
può accontentarsi di una verità a metà. Mentre si mobilita insieme alla sua squadra di
poliziotti, ben altra coltellata lo pugnala: Enzo Baiocchi, l'assassino di Adele, la vecchia
amica di Rocco uccisa mentre dormiva in casa sua, ha chiesto di parlare col giudice Baldi
rivelando un segreto che riguarda proprio Schiavone, una pagina inconfessabile del suo
recente passato che potrebbe sconvolgergli per sempre la vita. Turbato, incerto su come
muoversi, Rocco si ritrova a indagare su una rapina: è scomparso un furgone portavalori che
doveva consegnare alla banca di Aosta l'incasso del casinò. Ma ad Aosta non è mai arrivato,
se ne sono perse le tracce dopo una curva e sembrerebbe svanito nel nulla, se non fosse
che l'autista viene ritrovato semiassiderato in Valsavarenche.

Rien ne va plus / Antonio Manzini

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAN

Sellerio 2019; 310 p.  17 cm

Manzini, Antonio
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Dal buio della sua cameretta, il piccolo Peter intraprende un viaggio immaginario sulle orme
di Robinson fino al paesaggio incantato di un'isola remota. Dove, come tanti bambini prima e
dopo di lui, troverà il coraggio e la fiducia che servono ad affrontare il mondo. Età di lettura:
da 6 anni.

Robinson / di Peter Sis

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SÍS

Adelphi 2018; [48] p. in gran parte ill. 31 cm

Sís, Peter

Contiene i seguenti episodi della serie: Un Natale da cani; Mr. Spazzaneve; Miracolo su
Evergreen Terrace; A Natale ogni spassolo vale; Lei di poca fede.

Simpson (I) - Natale Con I Simpson

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD SIM

 2003;

Sedici storie pazze e indimenticabili. «Quando sfogliamo Papà Schnapp di Ungerer salta
subito agli occhi il difetto dei moderni albi illustrati: sono artificiosamente infantili e pedanti. Le
storie di Ungerer sono così illuminanti proprio perché le sue creazioni umoristiche e macabre
vogliono essere umoristiche e macabre! Ungerer è un sismografo. Quello che nasconde
sotto la pelle dei suoi personaggi si sta effettivamente svolgendo intorno a noi. Una
provocazione più intelligente sarebbe difficile da immaginare. Eppure, rimane un libro per
bambini». (Wolfdietrich Schnurre) Età di lettura: da 5 anni.

Sono Papà Schnapp e queste sono le controstorie che preferisco /
ideate, scritte e disegnate da Tomi Ungerer

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti UNG

Clichy 2018; [30] p. ill. 30 cm

Ungerer, Tomi

I grandi guardano dalla finestra. Dicono: «Sta per piovere». Ogni giorno dicono: «Sta per
piovere». Così Nils e Nour decidono di risalire il ruscello prima che la pioggia li blocchi. Età di
lettura: da 5 anni

Sta per piovere / Anne Herbauts

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti HER

Gallucci 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 32 cm

Herbauts, Anne

Teo è l'orso più goloso di tutto il bosco delle Millefoglie, talmente goloso che non può
pensare di andare in letargo e stare per tanti mesi senza cioccolata calda. Decide così di
rimanere sveglio, ma deve trovare qualcosa da fare per non annoiarsi. Capita per caso nella
biblioteca dell'anziano signor Coniglio, che lo assume come aiutante. Teo diventa così un
«bibliotecorso» e riesce a trasformare la biblioteca in un «goloso» punto di riferimento per
tutti gli animali, che insieme a lui scopriranno come i libri possano scaldare il più freddo degli
inverni. Età di lettura: da 4 anni.

Teo il bibliotecorso / Martina Orsi ; illustrazioni di Elisa Paganelli

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ORS

EL 2017; 81 p. ill. 19 cm

Orsi, Martina <1990- >
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Dopo l'abolizione della monarchia svedese, il Palazzo Reale di Stoccolma e' diventato un
museo d'arte. Christian, il curatore del museo, si trova a gestire uno spazio museale per una
nuova Installazione artistica sul tema della fiducia, incentrata su un oggetto, The Square, uno
piccolo spazio aperto ma delimitato, di forma quadrata, i cui confini sono tracciati solo per
terra, tra le pietre di un pavè. Nel film ricorre più volte una sua definizione come quella di un
"santuario" all'interno del quale tutti godono di uguali diritti e obblighi. Dopo aver trovato una
società di pubbliche relazioni a cui affidare la promozione dell'evento museale attraverso
strategie di marketing virale su Internet e per mezzo dei social network digitali, si verifica una
serie di eventi caotici

The square / Claes Bang ... [et al.] ; dal regista di Forza maggiore, Ruben
Östlund

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD OST

CG entertainment 2018; 1 DVD-Video (152 min) color., sonoro 12 cm

È un attimo, si sente come un solletico... Cosa succede quando arriva un'idea? Un viaggio
nel processo creativo con Hervé Tullet. Età di lettura: da 3 anni.

Un'idea! / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Panini 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Tullet, Hervé

Da quando l'orsa Linda è arrivata alla Biblioteca d'Inverno, Teo non è più lo stesso. Non ha
fame, ha uno strano mal di pancia e non riesce quasi a parlare. Riuscirà il bibliotecorso a
guarire da questo bizzarro malanno? Età di lettura: da 4 anni.

Una sorpresa per Teo il bibliotecorso / Martina Orsi ; illustrazioni di
Elisa Paganelli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ORS

Emme 2019; [27] p. ill. 21 cm

Orsi, Martina <1990- >
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