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Bollettino Novità

Febbraio 2019

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il racconto della più grande impresa nella storia
dell'umanità. Età di lettura: da 9 anni.

1969 : sbarco sulla luna / Christian Hill ; illustrazioni di Giovanni Pota

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti HIL

Einaudi Ragazzi 2019; 86 p. ill. 24 cm

Hill, Christian

Filippo ha quattordici anni e dei segreti che non confida a nessuno. Il primo è che dentro di
lui abita un cane, anzi una cana, Nina, che gli parla, dandogli dei consigli e incoraggiandolo.
Il secondo segreto riguarda le sue paure che non lo fanno dormire. Di certo non lo può
raccontare ai nuovi compagni di liceo che lo prenderebbero in giro. Il terzo segreto sono due
fratellini in arrivo, uno dalla mamma e uno dalla nuova fidanzata del padre. Filippo è molto
legato a Giacomo, il fratello minore di quando avevano un'unica famiglia ed erano felici. A
scuola conosce Chiara, Alice e Giulia, le ragazze, con cui è più facile aprirsi un po'. Per
Chiara costruisce un orto, e intuisce che anche lei nasconde qualcosa. Saranno le parole ad
aiutarli, quelle degli umani e soprattutto quelle mute degli amati animali. Età di lettura: da 12
anni.

A spasso con Nina / Maria Beatrice Masella

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

Edizioni corsare 2018; 181 p.  21 cm

Masella, Maria Beatrice

Germania, 1944. Iris ha undici anni, quando si trasferisce con la famiglia in un paese vicino a
Berlino. Il padre è un capitano delle SS promosso a vicecomandante del campo di
concentramento che sorge laggiù, mentre la madre è una donna autoritaria con una grande
passione per i fiori. La nuova casa è bellissima, grande e circondata da un immenso giardino,
di cui si prende cura un giardiniere. Di lui Iris sa ben poco, sa solo che è ebreo e che tutte le
mattine arriva dal campo, per poí tornarci dopo il tramonto. A Iris è vietato rivolgergli la parola
perché è pericoloso, ma la curiosità è più forte di lei. Comincia ad avvicinarsi di nascosto a
quello sconosciuto con la testa rasata e la divisa a righe. Comincia anche a lasciargli piccoli
regali nel capanno degli attrezzi, in un cassetto segreto, e lui ricambia con disegni abbozzati
su un quaderno. Così, giorno dopo giorno, tra i due nasce un'amicizia clandestina fatta di
gesti nascosti e occhiate fugaci, un'amicizia in grado di far crollare il muro invisibile che li
separa e di capovolgere il mondo perfetto in cui Iris credeva di vivere. Età di lettura: da 10
anni

A un passo da un mondo perfetto / Daniela Palumbo

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAL

Piemme 2019; 334 p.  22 cm

Palumbo, Daniela
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Tutto avviene in un istante, Sofia si sente come una barca in mezzo alla tempesta. Una
scossa elettrica invade il suo corpo e lo fa tremare. Lei non prova nulla, né dolore né paura.
Poi, così come è arrivato il suo male se ne va e lei si sente smarrita tra gli sguardi spaventati
dei suoi compagni di classe. Ed è in quel momento che ha veramente paura. Teme che gli
altri vedano solo questo di lei. Sofia soffre di attacchi epilettici. Racconta ai suoi compagni di
classe e alla sua maestra cosa si prova. Da quel giorno Sofia continuerà a essere sola su
quella barca, ma sul molo avrà tanti marinai pronti ad accoglierla col sorriso al suo ritorno. Un
libro che racconta l'epilessia dal punto di vista di chi la vive, per smontare ogni pregiudizio e
fornire una corretta informazione. Età di lettura: da 6 anni.

Afferra la cima! : l'epilessia raccontata ai ragazzi / Luigi Dal Cin, Chiara
Carrer

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

Lapis 2018; [29] p. ill. 30 cm

Dal Cin, Luigi - Carrer, Chiara

Al galoppo! è un libro rivoluzionario, che non assomiglia a nessun altro. Rufus Butler Seder
ha inventato una tecnica che dà vita alle immagini. In questo primo volume, gli animali
camminano, spiccano il volo, corrono davvero, affascinando grandi e piccoli. Età di lettura: da
3 anni.

Al galoppo! : un libro illustrato in Scanimation / Rufus Butler Seder

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri SED

Rizzoli 2008; [26] p. cartone, ill. 19 cm

Seder, Rufus Butler

Meggie e suo padre Mo hanno il dono di far vivere le parole: ciò che leggono a voce alta,
semplicemente, accade. Ma da quando loro stessi sono entrati nel Mondo d'inchiostro, sono
rimasti coinvolti fino al collo nelle vite, nelle emozioni e negli inganni di questo magico
universo parallelo. Incendi di villaggi ed esecuzioni di innocenti avvelenano un mondo in cui
dovrebbero danzare le fate e nuotare le ninfe, e Mo è costretto a dividersi tra i giorni sereni
con sua moglie e sua figlia e le notti insanguinate al fianco del Principe Nero, passate a
combattere gli sgherri di Testa di Serpente. È stato proprio Mo a rilegare il Libro Vuoto che
da l'immortalità al malvagio signore, ma sa anche che presto il volume si deteriorerà. Perché
non tutto è scritto, e il destino di ciascuno è ancora aperto. Età di lettura: da 12 anni.

Alba d'inchiostro / Cornelia Funke ; traduzione di Roberta Magnaghi ;
illustrazioni dell'autrice

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

Oscar Mondadori 2010; 599 p. ill. 20 cm

Funke, Cornelia

Berta Isla ha sposato Tomás Nevinson nel maggio del 1974, nella chiesa di San Fermín de
los Navarros, vicino alla scuola che entrambi hanno frequentato e dove si sono incontrati la
prima volta. Lo ha sposato dopo essere stata la sua ragazza per anni senza mai fare l'amore
con lui (perché tra buoni borghesi innamorati si usava così) e dopo aver perso la verginità
con un altro in un giorno che non smetterà mai di ricordare. Lo ha sposato conoscendolo da
sempre, convinta di aver trovato il suo destino, ma senza sapere nulla di lui, nulla che fosse
davvero importante. Ma Tomás qualcosa di davvero importante lo stava nascondendo e non
avrebbe mai potuto dirlo, a lei come a nessun altro. Durante i suoi anni universitari a Oxford
infatti, in uno stupido giorno, il caso aveva deciso di condizionare la sua esistenza, e quella
della moglie, per sempre. Il nuovo romanzo di Javier Marías è la storia di un amore
imperfetto, come lo sono tutti. Di una donna, Berta Isla, che ha scelto di stare accanto a un
uomo che può soltanto sperare di conoscere, ma che in fondo non si rivelerà mai per ciò che
è realmente. È la storia di una relazione che, finita la passione, si regge in fragile equilibrio

Berta Isla / Javier Marías ; traduzione di Maria Nicola

Einaudi 2018; 478 p.  23 cm

Marías, Javier
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sul segreto, sulla lealtà e sul risentimento, su quanto non si vuole o non si può dire. È la
storia di due cuori da sempre sconfitti che insieme cercano di resistere nella battaglia.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 MAR

Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, irrompe nella sua agenzia
investigativa per denunciare un crimine a cui crede di aver assistito da piccolo, Cormoran
Strike rimane profondamente turbato. Anche se Billy ha problemi mentali e fatica a ricordare i
particolari concreti, in lui e nel suo racconto c'è qualcosa di sincero. Ma prima che Strike
possa interrogarlo più a fondo, Billy si spaventa e fugge via. Cercando di scoprire la verità
sulla storia di Billy, Strike e Robin Ellacott - una volta sua assistente, ora sua socia - seguono
una pista tortuosa, che si dipana dai sobborghi di Londra alle stanze più recondite e segrete
del Parlamento, fino a una suggestiva ma inquietante tenuta di campagna. E se l'indagine si
fa sempre più labirintica, la vita di Strike è tutt'altro che semplice: la sua rinnovata fama di
investigatore privato gli impedisce di agire nell'ombra come un tempo e il suo rapporto con
Robin è più teso che mai. Lei è senza dubbio indispensabile nel lavoro dell'agenzia, ma la
loro relazione personale è piena di sottintesi e non detti...

Bianco letale : romanzo / Robert Galbraith ; traduzione di Valentina
Daniele ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ROW

Salani 2019; 782 p.  21 cm

Rowling, J. K.

Chi è il cacciatore? E chi la preda? Nella tradizione del mito greco di Atteone e di numerose
fiabe di Oriente e Occidente, Fautore suggerisce un'ulteriore prospettiva sul tema dell'amore
e su quello della metamorfosi. Niente è come si presenta agli occhi, tutto si trasforma, e solo
il cuore sa vedere lontano. Età di lettura: da 6 anni.

C'era una volta un cacciatore / Fabian Negrin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti NEG

Orecchio acerbo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 33 cm

Negrin, Fabian

L'opera si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche
agli insegnanti e a tutti coloro che vogliono rintracciare, assaporare e valorizzare la vera
poesia. L'obiettivo è quello di aiutare la poesia, la tanto bistrattata, incompresa, ignorata
poesia, affinché se ne possa comprendere l'autenticità, nonché i grandi doni che essa ci
offre. Per farlo è anzitutto necessario rapportarsi criticamente tanto nei confronti dell'attuale
sovrapproduzione poetica, che attenua la percezione di che cosa debba essere veramente la
poesia, quanto nei riguardi di un rapporto con la poesia unicamente manualistico,
tassonomico, freddo, qual è quello che si può riscontrare nella didattica. Pertanto,
attraversando i versi e il pensiero di autori come Giorgio Caproni, Sandro Penna, Mario Luzi
e Franco Loi, si cerca di individuare gli elementi salienti della poesia autentica: la capacità di
comunicare qualcosa di profondamente umano, qualcosa che riguarda tutti gli uomini;
l'evocatività e il dato di mistero che si portano dietro i versi; la musicalità di cui si sostanzia
l'espressione poetica

Chissenefrega della rima : la poesia spiegata ai ragazzi / Marco Ausili

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 808.1 AUS

Armando 2018; 58 p.  20 cm

Ausili, Marco
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Paul Konig è il medico legale e anatomopatologo più noto e apprezzato di New York. Duro e
irascibile, è molto temuto da colleghi e poliziotti, ma tutti ricorrono a lui perché nessuno ha la
sua arte e il suo intuito nel leggere i morti e le storie che i loro corpi raccontano. Proprio
mentre sta cercando di ricostruire l'identità delle vittime di un efferato delitto - che l'assassino
ha fatto a pezzi allo scopo di renderle irriconoscibili - riceve una serie di telefonate anonime
da cui apprende, in un crescendo di angoscia e dolore, che sua figlia Lauren è stata rapita. Si
apre così una battaglia su due fronti e un'autentica corsa contro il tempo che coinvolge il
sergente Flynn, impegnato nella ricerca dell'assassino, e il detective Haggard, a cui Konig si
è rivolto perché lo aiuti a scovare i rapitori di sua figlia. "Città di morti" è un thriller elegante
nella sua brutalità, un infernale viaggio al confine tra la vita e la morte, tra la superficie e
l'abisso, ma anche la storia di un uomo e della sua caduta. Sullo sfondo, ma vera
coprotagonista del romanzo, si staglia una città di corpi straziati, attraversata da suoni
ingigantiti dall'angoscia e dalla tensione: un telefono che squilla, un rubinetto che perde, un
susseguirsi di grida senza volto.

Città di morti / Herbert Lieberman ; traduzione di Raffaella Vitangeli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 LIE

Minimum fax 2018; 505 p.  21 cm

Lieberman, Herbert H.

Miguel è un bambino con il sogno di diventare un musicista come il suo idolo, Ernesto de la
Cruz. In seguito a un incidente Miguel si ritrova catapultato nella Terra dell'Aldilà, dove
incontra Hector, l'anima di un uomo che non può attraversare il ponte di fiori nel Día de
Muertos perché nessuno dei viventi espone una sua immagine. Miguel promette di mettere
una sua foto nel Santuario di famiglia appena torna nel mondo dei vivi e in cambio Hector si
mette in viaggio con lui per raggiungere Ernesto, sua vecchia conoscenza. Miguel scoprirà i
segreti della storia della sua famiglia

Coco / [co-diretto da Adrian Molina, diretto da Lee Unkrich]

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: RV DVD UNK

Disney DVD 2018; 1 DVD-Video (circa 1 h 41 min) color., sonoro 12 cm

Non ti va di avere figli? Non vedi l'ora di tradire il tuo uomo? Il capo non ti lascia parlare?
Vuoi tenerti i capelli bianchi e vestirti da uomo? Essere una donna e averne piene le scatole
degli stereotipi può essere faticoso, nella vita privata come in quella professionale. È
evidente che il femminismo non ha completato la sua missione: se nel mondo di oggi c'è
ancora da sudare, figuriamoci in quello di ieri. Chi allora meglio delle eroiche, spregiudicate e
corsare figure femminili del passato può indicare la via giusta da seguire? Cleopatra ci
insegna a domare i parenti serpenti, Frida Kahlo a sfoggiare con orgoglio il nostro stile
(anche se non piace a tutti), Dorothy Parker a tenere testa ai maschi stronzi, Caterina la
Grande a gestire i pettegolezzi, Ada Lovelace a giocare d'azzardo, Agatha Christie a guarire
dalle ferite d'amore, Hedy Lamarr a resistere alla disistima altrui. Non mancano le italiane, da
Artemisia Gentileschi a Elsa Morante, fino a Maria Montessori. Dall'antichità all'età dell'oro
elisabettiana, dal vecchio West alla Parigi del dopoguerra, questa ricca carrellata di storie
esemplari, tratte dalle biografie di cinquanta donne coraggiose, compone una miniera di
consigli per affrontare le sfide di tutti i giorni con ironia, determinazione e, perché no, una
buona dose di sfrontatezza.

Cosa farebbe Frida Kahlo? : lezioni di vita da 50 donne coraggiose /
Elizabeth Foley e Beth Coates ; traduzione di Ida Amlesù ; illustrazioni
di Bijou Karman

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 920.72 FOL

Sonzogno 2018; 223 p. ill. 21 cm

Foley, E. - Coates, B.
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Meggie ama i libri. E li ama moltissimo anche il padre Mo, che però rifiuta di leggerli a voce
alta. Se lo facesse, infatti, porterebbe la vita nei libri e i personaggi dei libri alla vita. In una
notte crudele lesse "Cuore d'inchiostro" e un malvagio signore dal cuore nero, Capricorno, si
liberò dai lacci delle parole per materializzarsi nel suo salotto. In quell'attimo fatale accadde
anche qualcosa di più grave: la moglie di Mo scomparve per sempre tra le pagine del libro. E
ora il perfido Capricorno cerca Mo per piegare i suoi poteri a perfidi scopi...

Cuore d'inchiostro / Cornelia Funke ; traduzione di Roberta Magnaghi ;
illustrazioni dell'autrice

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FUN

Oscar Mondadori 2007; 486 p. ill. 20 cm

Funke, Cornelia

Viola e Stefan (17 anni) sono compagni di classe e si piacciono. Da un verso, il lettore segue
la storia di Viola, le delusioni, il pudore, i consigli della nonna; girando il libro abbiamo la
stessa storia dal punto di vista di Stefan, tra band rock, filosofi e fantasie erotiche. Dalla
Danimarca, un libro che racconta l'avvicinamento alla sessualità in maniera vera e delicata,
con ironia, leggerezza e divertimento. Età di lettura: da 12 anni.

D'amore e altre tempeste / Annette Herzog, Katrine Clante ; traduzione
dal danese di Eva Valvo e di Claudia Valeria Letizia. D'amore e altre
tempeste / Annette Herzog, Rasmus Bregnhoi ; [traduzione dal danese
di Claudia Valeria Letizia e di Eva Valvo]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti HER

Sinnos 2018; 62, 63 p. fumetti 24 cm

Herzog, Annette - Bregnhøi, Rasmus - Clante, Katrine

Le impronte sul mare sono le piú crudeli. A parte chi le lascia nessun altro le vede. Ora
l'acqua vibra spinta dal vento in piccole onde bianche, a migliaia, verso il largo: e mentre si
aspetta l'arrivo dell'anticiclone, strane apparizioni sconvolgono l'Europa. Ma a noi è dato
seguire il destino di poche persone. Una donna, un ragazzo e un bambino. Da quando suo
figlio è scomparso, Karolina è una madre disarmata, fa scorrere i giorni persa nell'attesa.
Sistema il letto di Andreas come se lui dovesse rientrare a casa la sera, ma non lo vede da
molto tempo, e sa che nel suo computer ruggiscono filmati estremisti che fanno tremare.
Khaled è un ragazzino forse siriano, arrivato in Europa con il fratello e la promessa di un
lavoro. Ora è rimasto solo e non ha piú niente di cui aver cura, a parte quel trolley rosso che
non molla mai. Lí dentro tiene il suo segreto. Tra sbarchi di clandestini in massa e pattuglie
della polizia che presidiano il Paese, una nuova inquietudine infesta i sonni della gente:
torme di bambini evanescenti che occupano lo spazio in silenzio, con uno sguardo che fa
paura. «Il mistero dei bambini viventi», lo definisce qualcuno. Ma tutti i personaggi del
romanzo di Evelina Santangelo sono spiriti nascosti, fiammate bianche che arrivano dai roghi
piú profondi. E hanno da raccontarci qualcosa d'importante che la forza della letteratura fa
detonare, pagina dopo pagina, verso un finale sorprendente.

Da un altro mondo / Evelina Santangelo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SAN

Einaudi 2018; 240 p.  23 cm

Santangelo, Evelina
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Patrick è in crisi con la scuola e non ha più voglia di studiare. Trova un facile alleato in
Basilio, che \"per solidarietà e per affinità\" smette di studiare insieme a lui. Mentre loro si
imbattono in pessimi voti, a scuola succede un fatto gravissimo. La mamma di Fabio
aggredisce il prof di matematica, che si salva solo grazie all'intervento di Alfredo. Il ragazzo,
però, viene messo in discussione da tutta la scolaresca... Età di lettura: da 10 anni.

Dagli al prof! / Annalisa Strada ; [illustrazioni: Claudia Petrazzi]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STR

Giunti 2019; 183 p. ill. 21 cm

Strada, Annalisa

Una piccola anomalia cardiaca viene scoperta all'uomo che ha il nome e le sembianze
dell'autore, allontanandolo da un'attività sportiva ai limiti del fanatismo e infrangendo
l'illusione di un'efficienza fisica senza data di scadenza. È questo l'innesco di un romanzo sul
corpo, ma soprattutto sul cuore come luogo dei sentimenti e dei destini individuali. C'è un
ragazzo caduto, o forse lasciato cadere, da una finestra di un albergo di Milano durante una
gita scolastica. Ci sono gli esseri umani, fragili e pieni di voglie. La solitudine e il desiderio.
Ma la storia gira attorno alla relazione dell'autore con la sua compagna, alle trasferte di
lavoro, alle tentazioni a cui sono esposti, alla fiducia e al sospetto di cui si nutre la
convivenza. Chi è, ad esempio, quell'uomo che si infila in casa loro la notte? Una pista
porterebbe nel quartiere, il Villaggio Olimpico di Roma, popolato da figure che sembrano
carte dei tarocchi e che lo scrittore consulta nelle sue camminate erranti.

Di chi è questo cuore / Mauro Covacich

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 COV

La nave di Teseo 2019; 246 p.  22 cm

Covacich, Mauro

C'è una specie di inchiostro nero che abbiamo in circolo, è fatto di tutte le cose da dire che
non sono state dette. Qualche volta trova una strada per uscire, si attorciglia in un foglio, in
una nota sul telefono, nel messaggio che stavamo scrivendo; ma più spesso resta
aggrappato dentro e stringe un nodo, rimane nascosto in qualche organo vitale." È proprio
per dare una forma alle cose senza nome che si prende parte a un laboratorio di poesia.
Perché la poesia ha per sua natura la capacità di trasformare il linguaggio e aprirlo a
significati nuovi, permettendo a chi scrive di raccontare e raccontarsi in modo "obliquo",
come in codice, attraverso l'uso di immagini, metafore e analogie. Grazie a questo suo
potere, la scrittura poetica riesce a dare forma sopportabile ai desideri, alle paure e alle
tensioni inconsce, permettendoci di entrare in contatto con il nostro io sommerso e dargli
voce. A emergere sarà una mappa di noi stessi che sapremo finalmente decifrare. Con il
"metodo dei sette sì", nato dall'esperienza dei laboratori di scrittura poetica per adolescenti,
Isabella Leardini guida il lettore passo passo alla scoperta di questo linguaggio magico, in
grado di trasformare anche le esperienze più dolorose in un bene prezioso. "Questo non è un
corso di scrittura creativa, è un metodo per mettere a fuoco ciò che siamo, guardare la nostra
vita e decifrare il senso di un destino. Daremo alla poesia lo spazio per nascere, impareremo
a estrarla e lavorarla come una pietra, a stupirci nel vederla fiorire e infine a incastonarla,
portarla addosso come un amuleto

Domare il drago : laboratorio di poesia per dare forma alle emozioni
nascoste / Isabella Leardini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 808.1 LEA

Mondadori 2018; 226 p.  22 cm

Leardini, Isabella
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Sta per arrivare un bambino... quando arriverà? Come lo chiameremo? E poi: "mamma,
abbiamo davvero bisogno di un nuovo bambino?!". Con sensibilità e intelligente ironia,
l'autore ci conduce attraverso il vortice di domande che balenano nella mente di un bambino
che aspetta, con emozione, curiosità e anche un po' di paura, l'arrivo di un nuovo fratellino.
Ad arricchire il testo, le tenere illustrazioni che riescono a trasmettere tutte le sfumature
dell'affetto profondo che esiste tra genitore e figlio e a mostrare, in una girandola di buffe
scenette, ciò che il bambino immagina del futuro del fratellino in arrivo: come sarà fatto? Che
cosa gli piacerà? E che cosa farà da grande?! Età di lettura: da 4 anni.

È in arrivo un bambino / John Burningham, Helen Oxenbury ; traduzione
di Giuditta Capella

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

Mondadori 2019; [48] p. ill. 27 cm

Burningham, John - Oxenbury, Helen

«Il malinteso», così Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie del
loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una studentessa: «si è
sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai colleghi, alla moglie, e Sofia conferma la
sua versione. Margherita e Carlo non sono una coppia in crisi, la loro intesa è tenace, la
confidenza il gioco pericoloso tra le lenzuola. Le parole fra loro ardono ancora, così come i
gesti. Si definirebbero felici. Ma quel presunto tradimento per lui si trasforma in
un'ossessione, e diventa un alibi potente per le fantasie di sua moglie. La verità è che Sofia
ha la giovinezza, la libertà, e forse anche il talento che Carlo insegue per sé. Lui vorrebbe
scrivere, non ci è mai riuscito, e il posto da professore l'ha ottenuto grazie all'influenza del
padre. La porta dell'ambizione, invece, Margherita l'ha chiusa scambiando la carriera di
architetto con la stabilità di un'agenzia immobiliare. Per lei tutto si complica una mattina
qualunque, durante una seduta di fisioterapia. Andrea è la leggerezza che la distoglie dai
suoi progetti familiari e che innesca l'interrogativo di questa storia: se siamo fedeli a noi
stessi quanto siamo infedeli agli altri? La risposta si insinua nella forza quieta dei legami,
tenuti insieme in queste pagine da Anna, la madre di Margherita, il faro illuminante del
romanzo, uno di quei personaggi capaci di trasmettere il senso dell'esistenza. In una Milano
vivissima, tra le vecchie vie raccontate da Buzzati e i nuovi grattacieli che tagliano l'orizzonte,
e una Rimini in cui sopravvive il sentimento poetico dei nostri tempi, il racconto si fa talmente
intimo da non lasciare scampo.

Fedeltà / Marco Missiroli

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MIS

Einaudi 2019; 224 p.  23 cm

Missiroli, Marco

Billy Shiel è un dodicenne sveglio e spiritoso, ma molto, molto introverso. L'unico amico che
ha è il suo mentore invisibile, il naturalista Sir David Attenborough, di cui conosce a memoria
tutti i documentari. Fortuna che ci sono il nuoto e il mare, il solo posto al mondo dove si sente
al sicuro e può lasciare andare alla deriva i problemi. Ma quando, alle difficoltà ad
ambientarsi a scuola e ai bulli che gli danno il tormento, si aggiungono la misteriosa malattia
della madre e un padre che ha sempre meno tempo per lui, tutto per Billy sembra
trasformarsi in un gorgo marino pronto a inghiottirlo. Finché non arriva Patrick, il nuovo
compagno di scuola. E finché, durante un'immersione, un piccolo pesce non va a sbattergli
sugli occhialini e inizia a parlargli... Età di lettura: da 10 anni.

Fish boy / Chloe Daykin ; illustrazioni di Richard Jones ; traduzione di
Mario Sala Gallini

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

Giunti 2019; 300 p.  22 cm

Daykin, Chloe
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In una fattoria inglese, un gruppo di galline decide di fuggire dopo aver appreso che la
proprietaria della fattoria intende arricchirsi con lo sformato di pollo. Aiutate da un audace
galletto, i pennuti elaborano un piano di fuga. "Non c'è niente di piú risoluto di una gallina con
un piano".

Galline in fuga / [directed by Peter Lord and Nick Park]

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: RV DVD LOR

DreamWorks home entertainment 2007; 1 DVD-Video (circa 84 min) color., sonoro 12 cm

Secondo volume della saga dell'Attraversaspecchi (dopo il primo, "Fidanzati dell'inverno").
Sulla gelida arca del Polo, dove Ofelia è stata sbattuta dalle Decane perché sposi suo
malgrado il nobile Thorn, il caldo è soffocante. Ma è soltanto una delle illusioni provocate
dalla casta dominante dell'arca, i Miraggi, in grado di produrre giungle sospese in aria, mari
sconfinati all'interno di palazzi e vestiti di farfalle svolazzanti. A Città-cielo, capitale del Polo,
Ofelia viene presentata al sire Faruk, il gigantesco spirito di famiglia bianco come la neve e
completamente privo di memoria, che spera nelle doti di lettrice di Ofelia per svelare i misteri
contenuti nel Libro, un documento enigmatico che nei secoli ha causato la pazzia o la morte
degli incauti che si sono cimentati a decifrarlo. Per Ofelia è l'inizio di una serie di avventure e
disavventure in cui, con il solo aiuto di una guardia del corpo invisibile, dovrà difendersi dagli
attacchi a tradimento dei decaduti e dalle trappole mortali dei Miraggi. È la prima a stupirsi
quando si rende conto che sta rischiando la pelle e investendo tutte le sue energie
nell'indagine solo per amore di Thorn, l'uomo che credeva di odiare più di chiunque al
mondo. Sennonché Thorn è scomparso...

Gli scomparsi di Chiardiluna / Christelle Dabos ; traduzione dal francese
di Alberto Bracci Testasecca

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 DAB

Edizioni e/o 2019; 562 p.  23 cm

Dabos, Christelle

Tim ha tredici anni e lavora con il padre in un cantiere nautico nella baia di Vancouver. Sa
che la sua vita non è tutta lí, che oltre a quel cantiere c'è qualcosa di più grande e più
importante che lo sta aspettando. E quando in città arrivano quei tipi strani coi capelli lunghi,
quegli hippy come li chiama papà, Tim vuole conoscerli; perché parlano di cose che lui non
ha mai sentito: parlano di impegno, di ambiente, di cambiare il mondo. Parlano di prendere
una barca e andare fino in Alaska a fermare un'esplosione nucleare. Perciò una mattina, non
visto, Tim si imbarca sul Greenpeace. Fra le onde gigantesche del mare di Bering e nel
segno di un'antica profezia, ha inizio il viaggio di un piccolo gruppo di eroi che darà vita al più
grande movimento ambientalista della storia. Età di lettura: da 9 anni.

I guerrieri dell' arcobaleno / Gabriele Clima

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

Einaudi ragazzi 2019; 188 p.  19 cm

Clima, Gabriele <1967->

Il bosco, la ragazza e il lupo / Giovanna Ranaldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Favole e fiabe RAN

Kite 2018; [24] p. in gran parte ill. 15 x 28 cm

Ranaldi, Giovanna
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Il cacciatore di pieghe : figure e tendenze della letteratura per l'infanzia
contemporanea / Marnie Campagnaro

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 809 CAM

Pensa Multimedia 2017; 166 p. ill. 24 cm

Campagnaro, Marnie

«Un uomo con un piede nel sogno e uno nella realtà.» È il don Giovanni Bosco da cui prende
le mosse la storia raccontata in questo libro: al tempo stesso visionario e pragmatico,
convinto che anche un religioso abbia il dovere di dare risposte concrete ai problemi sociali. Il
suo messaggio semplice quanto rivoluzionario - allegria, studio e pietà: non serve altro - oggi
risuona più forte che mai e dalla Torino dell'Ottocento arriva fino alle strade delle nostre città
e ai fronti su cui si gioca il diritto al futuro, dalle periferie ai centri di accoglienza delle nuove
migrazioni. Per questo Fabio Geda sceglie di raccontarlo intrecciando per la prima volta la
vicenda umana di don Bosco alla propria di allievo e educatore, e a un viaggio di
testimonianza sui luoghi dei nuovi esperimenti di convivenza in Italia. Ricostruzione storica,
narrazione, reportage: un unico filo luminoso lega le battaglie di don Bosco deciso a
conquistare un futuro per i suoi ragazzi, le disavventure di Fabio alle prese con gli
adolescenti difficili delle periferie e la sfida di chi a Valdocco come a Catania sperimenta
forme più efficaci di integrazione e di educazione. È lo stesso filo che lega la spiritualità e il
gioco, la capacità di trovare il centro di noi stessi e quella di prenderci cura del prossimo.
Giovanni Bosco, il santo che credeva nell'umanità, parla ancora a una società che ha
bisogno di tornare a crederci

Il demonio ha paura della gente allegra : di don Bosco, di me e
dell'educare / Fabio Geda

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 371.93092 GED

Solferino 2019; 185 p.  22 cm

Geda, Fabio

In seguito a un brutto incidente, un uomo si ritrova nella stanza di una casa in mezzo alla
neve. Ha le gambe paralizzate ed è in balia di un vecchio che non conosce. Il misterioso
signore gli cura le ferite, gli prepara da mangiare e fa quel che può per riscaldare e illuminare
l'ambiente, perché l'energia elettrica è saltata a causa di un improvviso e generalizzato
blackout. Ma nonostante l'apparente dedizione, il vecchio rimane un enigma per il suo
paziente: potrebbe nascondere qualunque segreto, potrebbe nutrire istinti violenti, potrebbe
essere capace di un gesto inconsulto. Come se non bastasse, inquietanti personaggi dai
nomi biblici fanno visita ai due uomini portando viveri e notizie dal villaggio vicino, ma
neanche loro sembrano persone di cui fidarsi. Con il livello della neve, sale anche la
tensione. Di fatto, quella casa immersa in un mare di ghiaccio è una trappola senza uscita,
proprio come lo era il labirinto per Dedalo e Icaro. Prigionieri dell'inverno spietato, delle
minacce esterne, ma soprattutto l'uno dell'altro, i due possono solo sperare di procurarsi
delle ali metaforiche e provare a volare. A patto che l'ambizione non si riveli una condanna.
Acclamato da pubblico e critica come la nuova promessa della letteratura canadese,
Christian Guay-Poliquin dà vita a un thriller psicologico che in realtà è molto di più: la storia di
una guarigione ma anche di una crescita, di un rapporto tra generazioni che nasce e si
evolve in modi inaspettati e in una condizione ambientale estrema; la storia dell'isolamento
forzato di due persone e di un'intera comunità, che si trova a fare i conti con bisogni primari e
istinti elementari; la storia dell'eterna sfida tra l'uomo e una natura selvaggia, sublime e ostile,
salvifica e fatale.

Il peso della neve / Christian Guay-Poliquin ; traduzione dal francese di
Francesco Bruno

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 GUA

Marsilio 2019; 247 p.  22 cm

Guay-Poliquin, Christian
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Il piu piccolo di sette / Giovanna Ranaldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Favole e fiabe RAN

Kite 2018; [26] p. in gran parte ill. 15 x 28 cm

Ranaldi, Giovanna

Per raggiungere la meta non servono né navi né aerei, basta una corriera blu. Per capire le
storie di chi ti gira accanto e svelare la propria anima basta saper camminare e guardare
oltre se stessi. Un viaggio di un mese e di un'intera vita consumato fra ricordi, scoperte,
sussulti e stupori che, come lampi in un cielo d'estate, sanno scuotere. Una storia che corre
tra i monti del nord e il mare di Sicilia, un racconto misterioso dove i pensieri degli adulti si
mescolano e si confondono con le voci dei bambini.

Il sentiero : romanzo / Alfredo Stoppa

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

Siké 2018; 186 p.  19 cm

Stoppa, Alfredo

Domenico Boschis è nato nelle Langhe, ma da molti anni ormai la sua vita è a Roma, dove
ha raggiunto il successo come attore di fiction TV. Una notizia inaspettata, però, lo costringe
a tornare tra le sue colline: il padre, col quale ha da tempo interrotto ogni contatto, è malato e
gli resta poco da vivere. All'hospice, infatti, Domenico trova un'ombra pallida dell'uomo
autoritario che il padre è stato: il vecchio non riesce quasi più a parlare, ma c'è una cosa che
sembra voler dire al figlio con urgenza disperata. «La ragazza, Domenico, la ragazza!» grida,
per scoppiare poi in un pianto muto. Dentro quel pianto Domenico riconosce un dolore che
viene da lontano. Chi è la ragazza che sembra turbarlo fino all'ossessione? Mentre
Domenico riprende confidenza con la terra in cui è cresciuto e cerca di addomesticare i
fantasmi che popolano i suoi ricordi d'infanzia, si imbatte in un fatto di cronaca avvenuto
cinquant'anni prima a una manciata di chilometri da lì. La protagonista è proprio una ragazza:
ha tredici anni quando, una notte di dicembre del 1968, viene \"rubata\" da casa sua. Di lei
non si sa nulla per otto mesi, poi la verità emerge con tutta la sua forza. È possibile che sia il
ricordo della tredicenne a perseguitare il padre di Domenico? E se così fosse, significa che il
vecchio ha avuto un ruolo nella vicenda della ragazza? Lui l'ha sempre considerato un
cattivo padre; deve forse cominciare a pensare che sia stato anche un cattivo uomo?
Domenico ha bisogno di trovare una risposta prima che il vecchio chiuda gli occhi per
sempre. Nel solco del romanzo-verità tracciato da Carrère con \"L'avversario\", Alessandro
Perissinotto prende le mosse da una storia realmente accaduta, raccontata dai giornali
dell'epoca e poi colpevolmente dimenticata, innestandola però su un impianto romanzesco.
Così facendo, rompe il silenzio sul primo sequestro di una minorenne nell'Italia repubblicana,
in un libro feroce e al tempo stesso necessario per capire da dove viene la violenza sulle
donne, per comprendere che, contro quella violenza, sono gli uomini a doversi muovere.

Il silenzio della collina : romanzo / Alessandro Perissinotto

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 PER

Mondadori 2019; 245 p.  23 cm

Perissinotto, Alessandro
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Nel mondo di Chandra, dove la parola è anche immagine e poesia, meditare è anzitutto stare
fermi; sedersi e seguire umilmente e con pazienza il respiro, accoglierlo in silenzio,
conoscere ma senza pensare. Meditare è seguire i movimenti della nostra mente smettendo
di affaccendarci in azioni, pensieri, preoccupazioni per il futuro, ricordi del passato. Meditare
non è fare il vuoto intorno a noi. Anzi: è non separare i mondi, non dividere quel che
consideriamo spirituale da quel che riteniamo ordinario. E i gesti quotidiani di cucinare, lavare
i piatti, telefonare, pulire, leggere possono diventare forme di preghiera. È insomma stare
dentro noi stessi, dentro tutto ciò che siamo in quel momento, consapevolmente. Spesso si
pensa che la soluzione al dolore e all'ansia sia altrove, ma è nel dolore la soluzione del
dolore (e nell'ansia la soluzione dell'ansia). Sentendolo, abitandolo, assaporandolo, non è più
un estraneo, ma a poco a poco un ospite scomodo, irruente, tempestoso e infine un pezzo di
noi.

Il silenzio è cosa viva : l'arte della meditazione / Chandra Livia Candiani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 294.3 CAN

Einaudi 2018; X, 132 p.  18 cm

Candiani, Chandra Livia

Dodici anni dopo lo stupro e l'omicidio di una bambina nel parco giochi di una scuola media
di Reykjavík viene dissotterrata una capsula del tempo, una scatola che contiene lettere
scritte dieci anni prima da un gruppo di alunni, ai quali era stato chiesto di immaginare come
sarebbe stata l'Islanda nel 2016. Ma tra i messaggi ce n'è uno anonimo che riporta le iniziali
di sei persone, sei future vittime di omicidio. Il caso viene assegnato al detective Hulder, che
assieme alla collega psicologa Freyja cerca di ricostruire il profilo dell'autore di quelle
minacce. Proprio quando l'inchiesta sembra confermare che l'elenco è solo frutto della
fervida e innocua immaginazione di un ragazzo, la polizia trova due mani mozzate senza che
ci sia l'ombra del corpo a cui appartengono. Le indagini conducono all'identificazione della
vittima, ma non prima che altre persone, le cui iniziali coincidono con quelle del misterioso
messaggio, vengano assassinate. A questo punto, per il detective Hulder e la collega il
tempo diventa un fattore determinante: a ogni giorno che passa una nuova vittima potrebbe
venire associata alle sue iniziali...

Il tempo della vendetta / Yrsa Sigurðardóttir ; traduzione dall'inglese di
Stefano Massaron

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 839 YRS

Mondadori 2019; 321 p.  23 cm

Yrsa Sigurðardóttir

È estate e Giulia trascorre le vacanze dal nonno. A seguito delle prepotenze di un ragazzo
del paese, il nonno le racconta una vicenda della sua vita di giovane partigiano. Sono passati
molti anni, ma Giulia capisce che l'episodio accaduto al nonno è molto simile a quello che sta
vivendo lei con il bullo del paese. E come allora la soluzione è una sola: bisogna avere
coraggio e non rassegnarsi ai soprusi. Età di lettura: da 9 anni.

Io non ci sto! : l'estate che divenni partigiana / Gabriele Clima ;
[illustrazioni di Arianna Operamolla]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CLI

Mondadori 2017; 142 p. ill. 19 cm

Clima, Gabriele <1967->

Pag 11 di 26



Stampato il : 05/03/2019Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Febbraio 2019

Quando l’amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciar
traccia, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il
computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un’amicizia nata sui banchi di
scuola negli anni 50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un
racconto che copre oltre sessant’anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l’amica
geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica

L'amica geniale / tratto dal romanzo di Elena Ferrante ; una serie di
Saverio Costanzo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD COS

Rai 2019; 2 DVD-Video (222 min, 237 min) color., sonoro 12 cm

Finlandia, 1891. Una notte, ai primi di ottobre, una barchetta scivola sull’acqua nera del fiume
Aura. A bordo, Kristina, una giovane contadina, rema controcorrente per riportare a casa i
suoi due bambini raggomitolati sul fondo dell’imbarcazione. Le mani dolenti e le labbra
imperlate di sudore, rientra a casa stanchissima e si addormenta in fretta. Solo il giorno dopo
arriva, terribile e impietosa, la consapevolezza del crimine commesso: durante il tragitto ha
calato nell’acqua densa e scura i suoi due piccoli, come fossero zavorra di cui liberarsi. La
giovane donna viene mandata su un’isoletta al limite estremo dell’arcipelago, dove si erge un
edificio, un blocco in stile liberty con lo steccato che corre tutt’attorno e gli spessi muri di
pietra che trasudano freddo. È Själö, un manicomio per donne ritenute incurabili. Un luogo di
reclusione da cui in poche se ne vanno, dopo esservi entrate. Dopo quarant’anni l’edificio è
ancora lì ad accogliere altre donne «incurabili»: Martha, Karin, Gretel e Olga. Sfilano davanti
agli occhi di Sigrid, l’infermiera, la «nuova». I capelli cadono intorno ai piedi in lunghi festoni e
poi vengono spazzati via, si apre la cartella clinica della paziente, ma non c’è alcuna cura,
solo la custodia. Un giorno arriva Elli, una giovane donna che, con la sua imprevedibilità,
porta scompiglio tra le mura di Själö. Nella casa di correzione dove era stata rinchiusa in
seguito alla condanna per furti ripetuti, vagabondaggio, offesa al pudore, violenza, rapina,
minacce e possesso di arma da taglio, aveva aggredito le altre detenute senza preavviso.
Mordeva, hanno detto, e graffiava. L’infermiera Sigrid diventa il legame tra Kristina ed Elli, tra
il vecchio e il nuovo. Ma, fuori dalle mura di Själö la guerra infuria in Europa e presto
toccherà le coste dell’isola di Åbo.

L'isola delle anime / Johanna Holmström ; traduzione dallo svedese di
Valeria Gorla

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 HOL

N. Pozza 2019; 363 p.  22 cm

Holmström, Johanna

Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano freneticamente intorno a qualcosa di bianco,
pallido e informe. Un maiale. Gli occhi spenti, il corpo che freme e si agita, come se provasse
a spaventare le cornacchie, appollaiate a mangiare da un grosso foro di arma da fuoco sulla
sua nuca. Un navigato agente di polizia, a una settimana dalla pensione, si ferma davanti alla
fattoria di un vecchio conoscente, nei dintorni di Copenaghen. Qualcosa non va. Un maiale
morto lasciato lì. Non si fa così, in campagna. Apre la porta d'ingresso, socchiusa, con due
dita, come nei film. Per vedere una cosa che non avrebbe mai voluto vedere: sangue, un
cadavere mutilato, altri corpi da scavalcare. Cammina fino all'ultima stanza, dove centinaia di
omini fatti di castagne e fiammiferi - infantili, incompleti, deformi - lo guardano ciechi.
Stravolto, si chiude la porta alle spalle, senza sapere che l'assassino lo sta fissando.

L'uomo delle castagne / Søren Sveistrup ; traduzione di Bruno Berni

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 839.81 SVE

Rizzoli 2019; 571 p.  22 cm

Sveistrup, Søren
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Parole conchiglia che sussurrano segreti, parole medusa che pizzicano e fanno arrossire,
parole polpo per abbracciare, parole gambero per tornare indietro e ricominciare... C'era una
bambina che voleva scrivere una poesia d'amore e c'era la parola mare nascosta nella
parola amare. Età di lettura: da 4 anni.

La bambina e il mare / Emanuela Nava ; illustrazioni di Fuad Aziz

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

Nord-Sud 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Nava, Emanuela

Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è trovare un amico. Un amico
vero, in carne e ossa, umano. Ma non è facile farsi degli amici se si è nipoti di Baba Yaga e
si vive con lei in una casa con zampe di gallina che si sposta in continuazione. La nonna di
Marinka, infatti, è una Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone nell'aldilà e anche
lei è destinata a seguire le sue orme. Ma si deve per forza obbedire al destino che qualcun
altro ci ha assegnato? Marinka non sopporta più la solitudine in cui è costretta a vivere e
quando conosce una ragazza della sua età, forse l'amica che cercava, rompe tutte le regole.
Non immagina certo le conseguenze! Età di lettura: da 9 anni.

La casa che mi porta via / Sophie Anderson ; traduzione di Giordano
Aterini

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti AND

Mondadori 2019; 326 p. ill. 22 cm

Anderson, Sophie

Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: "La famiglia prima di tutto". E, da
quando lui è morto, lasciando nelle mani della moglie e dei tre figli il delizioso negozio di
articoli per la casa che ha fondato a West London, Fixie non fa che rimediare ai pasticci che i
suoi sfaticati fratelli combinano invece di prendersi cura di sé. D'altra parte, se non se ne
occupa lei, chi altro lo farà? Non è certo nella sua natura tirarsi indietro e, soprattutto, non sa
trattenersi dal mettere ogni cosa a posto, anche se non la riguarda. Così quando un giorno in
un bar un affascinante sconosciuto le chiede di tenere d'occhio il suo portatile lei non solo
accetta ma, a rischio della sua incolumità, salva il prezioso computer da un danno
irreparabile. Sebastian, questo il nome dell'uomo, è un importante manager finanziario e,
volendo a tutti i costi sdebitarsi con lei, le scrive su un pezzo di carta: "Ti devo un favore". Sul
momento Fixie non lo prende sul serio, abituata com'è a trascurare i suoi bisogni, ma si
sbaglia di grosso. Riuscirà a trovare il coraggio di cambiare e smettere per una volta di
pensare solo agli altri?

La famiglia prima di tutto! / Sophie Kinsella ; traduzione di Stefania
Bertola

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 KIN

Mondadori 2019; 331 p.  23 cm

Kinsella, Sophie

È passato un anno da quando Eragon ha lasciato Alagaësia in cerca del luogo perfetto in cui
addestrare una nuova generazione di Cavalieri dei Draghi. È alle prese con una lista
lunghissima di compiti e doveri: costruire una fortezza a misura di drago, discutere con i
fornitori, vegliare le uova dei futuri draghi e tenere a bada i belligeranti Urgali e gli altezzosi
Elfi. Poi una visione degli Eldunarí, una visita inaspettata e un'appassionante leggenda degli
Urgali gli offrono la distrazione di cui ha tanto bisogno e gli mostrano le cose sotto un'altra
prospettiva... Tre storie inedite ambientate ad Alagaësia, un assaggio della nuova vita di
Eragon e un estratto dalle memorie di Angela l'erborista - di cui è autrice Angela Paolini, che

La forchetta, la strega e il drago : racconti da Alagaësia ; con Angela
Paolini in "Sulla natura delle stelle" di Angela l'erborista ; traduzione di
Maria Concetta Scotto di Santillo

Rizzoli 2019; 285 p.  19 cm

Paolini, Christopher
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ha ispirato il personaggio della strega - per tornare a immergersi nell'affascinante e antico
mondo del Ciclo dell'Eredità.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAO

Anno del Signore 1625. A Roma governa Urbano VIII, Milano è sotto il dominio spagnolo.
Girolamo Svampa, sempre più deciso a chiudere i conti con il suo nemico mortale, Gabriele
da Saluzzo, viene coinvolto nell'indagine più pericolosa della sua vita. Il rapimento di una
benedettina, figlia del fedele bravo Cagnolo Alfieri, lo porta nella città ambrosiana, dove si
imbatte in due enigmi. Il primo riguarda il cadavere pietrificato di una religiosa. Il secondo una
monaca murata in una cripta per aver commesso crimini innominabili: suor Virginia de Leyva,
la celebre Monaca di Monza. Quest'ultima sembra informata su particolari che potrebbero
svelare il mistero della pietrificazione, e inizia a esercitare sull'inquisitore un pericoloso
ascendente. Vittima dopo vittima, incalzato dal cardinale Federigo Borromeo - e aiutato da
Cagnolo, dall'enciclopedico padre Capiferro, ma soprattutto dalla bella e audace Margherita
Basile - lo Svampa scoprirà che il segreto della trasmutazione in pietra risale alle avventure
occorse a un pellegrino in Egitto. E ritroverà sulla sua strada un rivale abilissimo che
potrebbe risultare impossibile da sconfiggere.

La prigione della monaca senza volto / Marcello Simoni

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SIM

Einaudi 2019; 385 p.  22 cm

Simoni, Marcello

Anna adorava i libri. Leggeva tutto il giorno. Leggeva la mattina prima di alzarsi. Leggeva la
sera prima di andare a letto. Leggeva la sera dopo essere andata a letto. Quando la mamma
o il papà entravano nella sua camera, faceva finta di dormire. Ma non dormiva. Leggeva
sotto il piumino. Attraverso i libri si faceva centinaia di nuovi amici. E qualche nemico. Ma, si
sa, così è la vita. Un racconto magico sui libri, chi li abita e chi li ama fino a non volersene
separare mai. Età di lettura: da 7 anni.

La ragazza che voleva salvare i libri / Klaus Hagerup ; illustrazioni di
Lisa Aisato ; traduzione di Alice Tonzig

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

Rizzoli 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Hagerup, Klaus

Due donne, due madri, due famiglie. Madeleine ha un blog molto seguito in cui parla di
maternità in tono ironico e dissacrante, Mamma matta. Tra ospitate in tv e contratti editoriali,
la sua fama è in ascesa. Ha due figli, Clara di cinque anni e Jake di otto, e d'accordo con il
marito Tom, spaventata dallo spettro dell'autismo, ha deciso di non vaccinarli. Dopo un
viaggio in Florida, però, Clara si ammala di morbillo. Kate fa l'infermiera, è vedova e dalla
morte del marito si dedica completamente alla sua bambina di cinque anni, Rosie. Piano
piano riesce a ricostruire con lei un equilibrio fatto di abitudini e piccoli gesti, ma proprio
quando a Kate sembra di poter tornare a respirare, anche Rosie si ammala. La diagnosi è
morbillo, contro il quale la bimba, per una forma di allergia, non è vaccinata. Per la piccola,
però, le complicanze mediche sono gravissime. È così che comincia lo scontro tra Kate e
Madeleine, due madri come tante che loro malgrado si ritrovano capofila di schieramenti
opposti, in una battaglia che si trascina fino alle aule dei tribunali. Un romanzo ricco di svolte
inaspettate, che riflette sulle scelte impossibili cui ogni genitore è chiamato e cerca, senza
dare giudizi sommari, di rispondere alla domanda più difficile: chi decide se una madre è
buona o cattiva?

La scelta di una madre / Melissa Hill ; [traduzione di Alessia Degano e
Isabella Pellegrini]

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 HIL

Fabbri 2019; 396 p.  21 cm

Hill, Melissa
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La scoperta di Troia / Heinrich Schliemann ; prefazione e note di Carlo
Carena

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SCH

Einaudi 0; 233 p. ill. 19 cm

Schliemann, Heinrich

Izzy è molto emozionata per la novità: è stata nominata responsabile della nuova ragazza
che è arrivata a scuola. Si chiama Matilde ed è francese. Izzy e le sue amiche non vedono
l'ora di mostrarle il loro nascondiglio segreto e, cosa più importante, aiutarla a evitare la
mensa scolastica (noto anche come veleno). Ma Matilde ama la mensa scolastica e mangia
persino il secondo! Il motivo è chiaro: Matilde è una spia ed è venuta per scoprire e spifferare
i loro segreti! Devono fermarla prima che sia troppo tardi... Età di lettura: da 9 anni.

La spia che amava la mensa della scuola / Pamela Butchart ;
[illustrazioni di Thomas Flintham]

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

Nord-Sud 2019; 252 p. ill. 20 cm

Butchart, Pamela

Questo romanzo parla d'amore e di guerra, di verità nascoste e coincidenze che forse tali
non sono. Ma anche di cibo, di vini eccellenti e di un posto bellissimo come la Borgogna. Due
storie che si intrecciano a settant'anni di distanza l'una dall'altra: quella di Tristan Dubois,
giovane scrittore parigino che si rifugia in un piccolo paese nel cuore della Côte d'Or in cerca
dell'ispirazione perduta e per riconciliarsi con il ricordo di Isabelle, che lo ha lasciato quattro
mesi prima, ma che continua ad amare; e quella di Wilfred Baumann, ex ufficiale nazista che
durante l'occupazione tedesca in Francia comandava un piccolo plotone dislocato nello
stesso paese in cui, per oscure ragioni, è tornato a vivere dopo anni, comprando la grande
villa che a quel tempo era la sede dei soldati. Gli abitanti del posto ne parlano mal volentieri e
dipingono Baumann come una persona spregevole che si è macchiata di crimini orrendi, tra
cui la fucilazione di dieci civili e l'istigazione al suicidio o addirittura l'omicidio di una giovane
cameriera che lavorava nella villa. Dubois, incuriosito dalla vicenda del vecchio ufficiale,
comincia a indagare sul suo passato, scontrandosi contro un muro di omertà. L'incontro tra i
due uomini sarà illuminante per entrambi e cambierà le loro vite, in un turbinio di emozioni.

Le alternative dell'amore : [romanzo] / Lorenzo Licalzi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 LIC

Rizzoli 2019; 314 p.  22 cm

Licalzi, Lorenzo

Mariù bambina speciale è ammalata di poesia e parla solo in rima. E la malattia è talmente
contagiosa che la prendono tutti i suoi compagni: Teresa-bella-sorpresa, Beatrice-felice,
Michele-buono-come-miele, perfino Leonardo-bugiardo-infingardo. Ma nessuno vuole più
guarire, perché con la poesia la vita è piena di allegria e poi... sarà una vera malattia? Età di
lettura: da 7 anni.

Le rime di Mariù / Arianna Giorgia Bonazzi ; illustrazioni di Camilla Zaza

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

Mondadori 2018; 85 p. ill. 19 cm

Bonazzi, Arianna Giorgia
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Nella casa in mezzo al bosco che fu l'abitazione e l'atelier di Amada Masahiko, il grande
artista autore del misterioso quadro «L'assassinio del Commendatore», vive ormai da
qualche mese il giovane pittore protagonista di questa storia. La dimora è sperduta, ma non
del tutto isolata: nel primo volume, «Idee che affiorano», avevamo conosciuto Menshiki, un
vicino ricchissimo e sfuggente mosso da motivazioni solo a lui note. O la piccola Akikawa
Marie, studentessa del corso di disegno tenuto dal protagonista, che per una volta sembra
abbassare le difese e stringere un legame profondo col suo professore. Per non parlare del
Commendatore stesso... Con «Metafore che si trasformano» si conclude l'«Assassinio del
Commendatore». Come un mago al culmine del suo potere incantatorio, Murakami Haruki dà
vita a un intero universo (a più di uno, a dire il vero...) popolato di personaggi, storie e enigmi
che hanno la potenza indimenticabile dei sogni più vividi. Ma non è solo il gusto per il
racconto a muoverlo: una volta giunto al termine di questo viaggio visionario, il lettore si
scopre trasformato come i personaggi di cui ha letto le avventure, esposto, quasi senza
averne avuto consapevolezza, al cuore pulsante della grande letteratura. «L'assassinio del
Commendatore», a quel punto, inizia a svelare i suoi mille volti: una riflessione, molto
realistica (e attuale), sulle ferite della storia, sulla colpa e la responsabilità. Una terapia per
sopravvivere ai traumi. Una guida pratica per orientarsi nel mondo delle metafore. Ma anche
un racconto fantastico sui mostri che ci divorano dall'interno, sulle paure che ci sbranano
nella notte dell'anima; e su come, quei mostri, possiamo vincerli: prendendoci cura di chi
arriverà dopo di noi.

Metafore che si trasformano / Murakami Haruki

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 MUR

Einaudi 2019; 434 p.  23 cm

Murakami, Haruki

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare un antico relitto
ottomano, quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso - «Siamo sotto
attacco!» - da un vicino mercantile. Ma quando lui e il suo collega, Al Giordino, arrivano sul
posto, non trovano nessuno: solo cadaveri e odore di zolfo. Mentre i due esplorano la zona,
un'esplosione da poppa fa rapidamente affondare la nave, rischiando di trascinarli sul fondo.
Più i due si addentrano nelle ricerche sulla barca della morte, più sprofondano in uno
straordinario vortice di scoperte. E di segreti. Un tentativo disperato, nel 1917, di salvare il
benessere e la potenza dell'Impero dei Romanov. Un bombardiere della guerra fredda
scomparso con un carico letale. Un brillante sviluppatore di droni impegnato in una missione
sconosciuta. Trafficanti odierni di tecnologie nucleari, ribelli ucraini disposti a tutto, una
splendida agente dell'Europol: tutto contribuirà a rendere questa missione la più pericolosa
della carriera di Dirk Pitt.

Missione Odessa : romanzo / di Clive Cussler e Dirk Cussler ;
traduzione di Seba Pezzani

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS

Longanesi 2019; 432 p.  23 cm

Cussler, Clive - Cussler, Dirk

Incastonata come una gemma tra il Vesuvio e la sua baia, Napoli è circondata di bellezza.
Tra Ercolano e Pompei, siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, la cui visita si
rivela un vero e proprio viaggio nel tempo, e magnifiche isole, come Ischia e Capri, a portata
di traghetto, il capoluogo campano con i suoi quartieri caratteristici e la sua superba cucina è
imperdibile. A breve distanza da Napoli scoprirete in queste pagine anche Amalfi e Ravello
insieme a Salerno; se invece vorrete spingervi a nord la Reggia di Caserta e Benevento sono
descritte nel dettaglio. Troverete tutte le informazioni giuste per scovare gli angoli più
affascinanti di Napoli e della costiera amalfitana, salire sul Vesuvio, andare al mare o trovare
gli alloggi più economici.

Napoli e la Costiera Amalfitana / questa edizione è stata aggiornata da
Martin Dunford ; con il contributo di Anthon Jackson

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 914.57304 DUN

Feltrinelli 2019; 267 p. ill. 20 cm

Dunford, Martin
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Natale si avvicina e quest'anno gli animali del Grande Bosco attendono l'arrivo di un
personaggio misterioso: il tomte. Non sanno bene chi sia. Ma gli scoiattoli hanno saputo che
per Natale bisogna addobbare un albero, preparare piatti speciali e scambiarsi doni, perciò
tutti nel bosco si danno un gran da fare per accogliere il tomte nel migliore dei modi. Alla fine,
però, del vecchio tomte brontolone neanche l'ombra... Arriverà oppure no? Il tomte, gnomo
guardiano delle fattorie; lo Jultomte (tomte del Natale), ovvero il Babbo Natale della
tradizione svedese; Santa Lucia, con la sua corona di candele nella notte più buia; i dolci
speziati e i candelabri dell'Avvento; i boschi innevati e la natura del freddo Nord. Le tradizioni
natalizie scandinave si intrecciano in questa divertente fiaba di Ulf Stark, arricchita dalle
illustrazioni di Eva Eriksson. Età di lettura: da 7 anni.

Natale nel grande bosco / Ulf Stark e Eva Eriksson ; traduzione di
Camilla Storskog

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

Il gioco di leggere 2018; 100 p. ill. 27 cm

Stark, Ulf

Il corpo di un ragazzo con in tasca un sacchetto di terra del suo paese, l’Eritrea; quello di un
altro, proveniente dal Ghana, con addosso una tessera della biblioteca; i resti di un bambino
che veste ancora un giubbotto la cui cucitura interna cela la pagella scolastica scritta in arabo
e in francese. Sono i corpi delle vittime del Mediterraneo, morti nel tentativo di arrivare nel
nostro paese su barconi fatiscenti, che raccontano di come si può “morire di speranza”. A
molte di queste vittime è stata negata anche l’identità. L’emergenza umanitaria di migranti
che attraversano il Mediterraneo ha restituito alle spiagge europee decine di migliaia di
cadaveri, oltre la metà dei quali non sono mai stati identificati. Il libro racconta, attraverso il
vissuto di un medico legale, il tentativo di un paese di dare un nome a queste vittime
dimenticate da tutti, e come questi corpi, più eloquenti dei vivi, testimonino la violenza e la
disperazione del nostro tempo

Naufraghi senza volto : dare un nome alle vittime del Mediterraneo /
Cristina Cattaneo

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 305.9 CAT

R. Cortina 2018; 198 p., [4] carte di tav. ill. 20 cm

Cattaneo, Cristina <1964- ; Casale Monferrato>

Lei gli legge i filosofi e gli riordina la casa, lui le insegna che nei libri si possono trovare le
idee giuste per riordinare anche la vita. Perché lui è un anziano professore capace di vedere
nel buio, lei una giovane donna che ha perso la bussola. E mentre il sole entra a secchiate
dai vetri, mentre il libeccio passa «in un baleno dall'orizzonte al midollo, modificando i
pensieri e l'umore», il profumo della zuppa di lenticchie si mescola ai Pensieri di Pascal,
creando tra i due un'armonia silenziosa e bellissima. «Bisogna che io legga nelle cose
piccole verità universali. Ma mi occorre la sua collaborazione», dice il Professore a Maria
Vittoria. E non resta che dargli ragione, perché in fondo siamo tutti responsabili della forma
che imprimiamo alla felicità, nostra e degli altri. Quando all'ufficio di collocamento le
propongono di fare da cameriera e lettrice a un vecchio professore di filosofia che ha perso la
vista, Maria Vittoria accetta senza pensarci due volte. Il suo matrimonio sta in piedi «come
una capannuccia fatta con gli stuzzicadenti» e tutto, intorno a lei, sembra suggerirle di essere
arrivata al capolinea. Il Professore la accoglie nella sua casa piena di vento e di luce e basta
poco perché tra i due nasca un rapporto vero, a tratti comico e mordace, a tratti tenero e
affettuoso, complice. Con lo stesso piglio livornese gioioso e burbero, Maria Vittoria cucina
zucchine e legge per lui stralci di Pascal, Epitteto, Spinoza, Sant'Agostino, Epicuro. Il
Professore sa sempre come ritrovare le verità dei grandi pensatori nelle piccole faccende di
economia domestica e Maria Vittoria scopre che la filosofia può essere utile nella vita di tutti i
giorni. Ogni lettura, per lei, diventa uno strumento per mettere a fuoco delle cose che fino ad
allora le erano parse confuse e raccogliere i cocci di un'esistenza trascorsa ad assecondare
gli altri. Intorno c'è Livorno, col suo mercato generale, la terrazza Mascagni e Villa
Fabbricotti, le chiese affacciate sul mare. E una girandola di personaggi: gli amici coltissimi
del Professore, la figlia Elisa, la temibile Vally, cognata maniaca del controllo, la signora
Favilla alla costante ricerca di un gatto che le ricorda il suo ex marito, i vecchi studenti che

Niente caffè per Spinoza / Alice Cappagli

Einaudi 2019; 278 p.  22 cm

Cappagli, Alice
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vengono a far visita per imbastire interminabili discussioni. E poi Angelo, ma quello è un
discorso a parte. A poco a poco Maria Vittoria e il Professore s'insegneranno molto a
vicenda, aiutandosi nel loro opposto viaggio: uno verso la vita e l'altro - come vuole l'ordine
delle cose - verso la morte. Senza troppi clamori, con naturalezza, una volta chiuso il libro ci
rendiamo conto che la lezione del Professore sedimenta dentro a tutti noi: dai libri che
amiamo è possibile ripartire sempre, anche quando ogni cosa intorno ci dice il contrario.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAP

Quando ormai la terra è sull'orlo del tracollo, l'ultima speranza risiede in una spedizione
scientifica la cui missione consiste nell'avvicinare e studiare una misteriosa razza aliena che
si spera possa custodire la chiave per la sopravvivenza dell'umanità. L'unico mezzo in grado
di affrontare la spedizione è la \"Nightflyer\", un'astronave completamente automatizzata,
controllata da un solo essere umano, il capitano Royd Eris. L'equipaggio però si ritrova a
viaggiare su una nave fantasma perché il capitano non si mostra mai se non attraverso il suo
ologramma e comunica solo tramite una voce contraffatta. A rendere la permanenza sulla
\"Nightflyer\" ancora più inquietante, il sensitivo del gruppo inizia a percepire a bordo una
presenza oscura, un'entità pericolosa, incorporea, aliena. Il capitano sostiene di non saperne
nulla e, quando qualcosa o qualcuno inizia a uccidere i membri dell'equipaggio, sembra non
essere in grado o intenzionato a cercare di arrestare questa scia di sangue. L'unica ad avere
la possibilità di fermare questa creatura sanguinaria è Melantha Jhirl, un'umana
geneticamente modificata, più forte, intelligente e veloce di tutti gli altri membri
dell'equipaggio. Ma per farlo, prima deve riuscire a restare viva...

Nightflyers / George R. R. Martin ; con le illustrazioni di David Palumbo ;
traduzione di Giusi Valent

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 MAR

Mondadori 2019; 161 p. ill. 23 cm

Martin, George R. R.

«Immagina di avere 6 anni e di iniziare a leggere storie. Immagina che per dieci anni queste
storie siano solo avventure di ragazzi solitari, abbandonati da chi li doveva accudire, cresciuti
nella periferia di qualcos'altro, poco capiti e amati. Immagina che tutti questi piccoli eroi
solitari siano speciali perché dotati di talenti o poteri unici e che sia grazie a quelli che
salveranno sé stessi o il mondo. Figurati che la loro solitudine si spezzi solo per una o al
massimo due amicizie che diverranno sue complici. Immagina infine che la loro battaglia per
la sopravvivenza si svolga in un mondo difficile e ostile, dove per riuscire a farcela sarà
necessario dar prova di doti davvero fuori dal comune. Vite non per tutti. Avventure per
persone con doti speciali. Supereroi, supereroine, creature con un destino unico da
ammirare, ma impossibili da imitare. Siamo sicuri che siano queste le sole storie possibili?
Che sia l'X factor, l'eccellenza, il talento raro a fare la differenza davanti alle sfide del
mondo? E se invece non fossero i geni solitari, ma il lavoro di squadra e la condivisione a
cambiare la storia? Perché la tempesta, alla fine, sono solo milioni di gocce d'acqua, ma col
giusto vento». Età di lettura: da 6 anni.

Noi siamo tempesta / Michela Murgia ; disegnato da The World of Dot ;
con un fumetto di Paola Bacilieri

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MUR

Salani 2019; 122 p. ill. 24 cm

Murgia, Michela

Simone e Ferdinando vogliono costruire un aereo di cartone. «Vai a cercare un pennarello
nero per disegnare il quadro di comando!» ordina Ferdinando. Poi chiede un cuscino per fare
il sedile e poi ancora un piatto per fare il volante. «Ma... non è giusto! Perché devo essere
sempre io a prendere le cose?» sbotta Simone all’ennesima richiesta. «Perché altrimenti non
sono più tuo amico». Ma che farsene di amici così? Ancora una volta sarà Gaspare, il
fratellino di Simone, a dargli un’idea super per reagire al ricatto di Ferdinando! Una nuova
avventura di Simone in cui Stephanie Blake affronta, con la consueta allegria e irriverenza,

Non è giusto! / Stephanie Blake

Babalibri 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Blake, Stephanie

Pag 18 di 26



Stampato il : 05/03/2019Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Febbraio 2019

un dilemma che, presto o tardi, ogni bambino si trova ad affrontare: come riconoscere le
ingiustizie e imparare a trasformarle in una formidabile occasione di crescita! Età di lettura:
da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BLA

New York. Nel cuore del quartiere di SoHo, c'è un elegante negozio di abiti vintage. La
proprietaria, Kate Madison, grazie al suo innato senso della moda e un occhio infallibile, è
riuscita a farne un punto di riferimento per l'intera città. Un sogno, per lei, avveratosi soltanto
dopo parecchi anni di duro lavoro e molti sacrifici. E mentre la popolarità del negozio
cresceva, lo stesso accadeva per i quattro figli: la vera gioia della vita di Kate, che ha dovuto
occuparsene da sola, dopo la morte del marito. Ormai adulti, con un'ottima istruzione e
promettenti carriere, sono pronti a trovare la propria strada nel mondo, non senza
commettere qualche sbaglio. Come Isabelle, brillante avvocato, che s'innamora di un cliente
e si convince di poter costruire una vita con lui. O Julie, che ha ereditato il talento artistico
della madre ed è pronta a lasciare il lavoro dei suoi sogni pur di seguire il cuore. Oppure
Justin, scrittore, alle prese con il suo primo romanzo, che insiste per avere un bambino prima
di essere finanziariamente o emotivamente pronto. E poi Willie, «il piccolo» di casa, che, con
la spensieratezza della sua giovane età, prende una decisione che sconvolge tutti. Kate
vorrebbe tanto poter risparmiare loro errori e delusioni, ma imparerà presto che non si
possono proteggere i figli dalle loro scelte, ma solo continuare ad amarli mentre le fanno.

Oltre ogni ostacolo / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia
Smith-Jacob

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE

Sperling & Kupfer 2019; 356 p.  23 cm

Steel, Danielle

Che cosa può accadere nella vita di un uomo se una verità sconosciuta del passato irrompe
all'improvviso nel suo presente sconvolgendone l'equilibrio? È quello che succede ad Antonio
Bastogi, ricco industriale, che dopo essersi fatto assorbire per anni dal lavoro si è ritirato sulle
colline del Chianti per dedicarsi alle proprie passioni. E a un tratto sarà costretto a scoprire
che il passato non è uno scenario immobile, ma è invece dinamico, può trasformarsi in un
secondo, mettendo in discussione la memoria di un'intera esistenza. In queste occasioni, per
avanzare nel futuro con una nuova consapevolezza, è necessario un grande coraggio. A
strappare Antonio dall'apparente quiete delle colline toscane sarà una notizia inimmaginabile,
che lo porterà fino a Parigi dove un doloroso viaggio introspettivo lo costringerà a fare i conti
con il proprio vissuto e con se stesso.

Per nessun motivo / Marco Vichi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VIC

Guanda 2019; 238 p.  22 cm

Vichi, Marco

Una ragazza che non riesce a essere davvero felice per i successi della sorella; un figlio che
d'improvviso fa i conti con la vecchiaia della madre; un nonno che vuole proteggere la
nipotina da tutto e tutti, nei turbolenti anni Settanta argentini; un padre che fatica a
comunicare con la figlia adolescente. \"Persone care\" raccoglie dieci racconti che parlano di
famiglia, violenza, impulsi innominabili, desideri nascosti. Dieci racconti in cui l'inquietudine e
la minaccia latente filtrano in modo quasi impercettibile nel quotidiano, esplodendo in piccole
e intense epifanie, alle quali spesso il lettore è chiamato a dare la propria interpretazione. La
scrittura di Vera Giaconi lavora sulla quotidianità come un bisturi affilato, portando allo
scoperto la ferocia che cova sotto i sentimenti di ognuno di noi, illuminando istinti comuni a
tutti, eppure per tutti inconfessabili. Ci regala una galleria di situazioni e personaggi così
umani, fragili e imperfetti da far male, nei quali non possiamo che trovare un potente e
impietoso riflesso di noi stessi.

Persone care / Vera Giaconi ; traduzione di Giulia Zavagna

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 GIA

SUR 2019; 156 p.  22 cm

Giaconi, Vera
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Clotilde Grossi, detta Clo, è una trentasettenne senza orpelli nel pensare e neanche nel
vestire. Nella vita fa la fioraia, vive a Bergamo e il suo negozio si chiama Ditelo con i fiori.
Nessuna meglio di lei sa se è meglio un crisantemo o un gladiolo per ogni occasione. Ma
sarebbe un errore immaginarla come un'inguaribile romantica, perché la sua vera passione è
il crimine. Vorace consumatrice di romanzi gialli che le vengono spacciati da Nicla Verzetti, la
sua amica libraia del negozio di fronte, non riesce a resistere di fronte a ogni notizia di
cronaca nera. Vuole sempre saperne di più e riesce a rubare preziose informazioni anche
grazie al suo fidanzato storico, Carlo, che guarda caso fa l'impresario di pompe funebri. Un
giorno però, nella piazza principale della città, viene ritrovata la testa di un uomo
orrendamente sfigurato. Clotilde è fra i primi ad arrivare e senza pensarci due volte decide di
mettersi in campo personalmente nelle indagini, utilizzando la scusa dei fiori. Ed è proprio
durante le sue scorribande non proprio lecite che conosce il commissario Riccardo Leonardi.
Un uomo dai rari sorrisi, cravatte sgargianti, frequenti macchie di stilografica sul taschino e
dall'intuito infallibile. Per questo Leonardi capisce subito di aver trovato, più che un'innocente
margherita, un'autentica spina nel fianco.

Più fiori che opere di bene / Annalisa Strada ; con la collaborazione di
Gianluigi Spini

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

HarperCollins 2019; 328 p.  22 cm

Strada, Annalisa

Protagonisti di queste storie sono i bambini. Bambini felici e bambini che non lo sono stati,
abusati dagli adulti per troppo amore, come la piccola figlia di Byron, o per troppo odio, come
i bambini rapiti, gli scomparsi, gli interrotti. Stanno in queste pagine bambini coraggiosi, che
evocano mostri come lo Striglio per combattere ingiustizie, e bambine immaginifiche che
hanno tanto letto da poter domare \"Le tigri di Mompracem\" e trascorrere il pomeriggio con
Heathcliff a \"Cime tempestose\". C'è una bambina che accompagna il padre al mare e lo
vede illuminarsi per l'incontro con una donna che è un suo vecchio amore. E una madre che
si arrende al figlio che cresce e non vuole più essere baciato perché tutto, in fondo, comincia
sempre con la fine dei baci. C'è un altro bambino, già quasi un ragazzo, che è l'unico che sa
arrampicarsi su uno scoglio e da quello, in mezzo al mare, come su un solitario cammello nel
deserto, vede allontanarsi la ragazza che gli piaceva, e gli piaceva perché lei, l'unica, non
temeva vespe, formiche e bombi, e questo coraggio li univa come l'amore. Ci siamo noi in
queste pagine, piccoli piccoli, fragili e fortissimi, in bilico tra la memoria di ciò che siamo stati,
la nostalgia di ciò che avremmo potuto essere, e la tenerezza per ciò che siamo. Beatrice
Masini - funambolo serio e scanzonato, dolce e feroce, in bilico, come l'infanzia - ci racconta
un mondo, il nostro, prima che l'età adulta lo spiegasse con mezze voci, mezze stagioni e
religioni che prevedono confessione. In questi racconti c'è l'infanzia per la quale la vita è
un'avventura che non deve per forza finire bene o un viaggio che non sempre contempla il
ritorno. Ci sono fuoco, acqua, vento e aria. E c'è tutto quel tempo che, da bambini, ci insegna
a sentirci immortali fino a prova contraria.

Più grande la paura : sette racconti e una novella / Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAS

Marsilio 2019; 167 p.  22 cm

Masini, Beatrice

Parigi non è un posto tranquillo. E les italiens, i flic del commissario Pierre Mordenti, lo sanno
bene. Ad alzare la temperatura, oltre alla canicola provvede il piombo dei fucili mitragliatori e
così anche una placida notte di fine agosto può trasformarsi in bagarre. È quello che capita a
Pierre e al collega Alain Servandoni, coinvolti per caso nell'assalto a mano armata a un
furgone. Di colpo la quiete estiva va in frantumi e i "maledetti italiani" si trovano risucchiati in
una caccia senza quartiere a una preziosa opera d'arte scomparsa nel nulla. Sono della
partita anche un equivoco poliziotto inglese, uno spregiudicato ricettatore vietnamita e una
femme fatale perfida e manipolatrice. In un inestricabile gioco di menzogne, tutti sono
disposti a tutto pur di far valere le proprie ragioni e arraffare il tesoro. Mentre Mordenti cerca
di preservare la relazione con Tristane Le Normand, figlia del gran capo della Crim, la ricerca
dell'antico manufatto prende una piega inattesa, costringendo i cacciatori a rischiare quello a

Ragione da vendere : un romanzo de les italiens / Enrico Pandiani

Rizzoli 2019; 379 p.  22 cm

Pandiani, Enrico <1956- >
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cui tengono di più. Enrico Pandiani mette i suoi personaggi davanti al bivio della scelta, e
della tentazione. Perché se è vero che ogni uomo ha il suo prezzo, allora quello che conta è
rimanere fedeli a se stessi
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PAN

1941. Svevo Giacco-Aliprandi, console italiano di stanza ad Algeciras, uno spicchio di mondo
dove l'Europa è quasi Africa, è un uomo tutto d'un pezzo. Fedele ai valori del fascismo degli
inizi, si è sempre messo in prima linea per difenderli, come testimonia la ferita che gli
attraversa il volto. La vera ragione per cui si trova a pochi chilometri da Gibilterra, roccaforte
che concede agli inglesi di dominare ancora il Mediterraneo, è la necessità di organizzare
una missione segretissima per colpire le navi e il porto britannici. Un'azione intrepida, che
coinvolge gli uomini della Decima Mas di Borghese e che potrebbe dare una svolta definitiva
alla guerra. Per Svevo, nella vita non esistono altri interessi che il lavoro, la patria e la
famiglia, almeno fino al giorno in cui conosce Yvonne Lavallard, inquieta fotografa della
Reuters, in fuga da una Parigi ormai in mano nazista. Una donna con un passato nebuloso,
dall'indiscutibile fascino e che non ha ormai più nulla da perdere. Ma c'è un uomo nelle file
nemiche che sembra aver intuito che tipo di attacco stanno preparando gli italiani: Arthur
Goodwin, il capo del SIS, i servizi segreti britannici a Gibilterra, l'unico davvero determinato a
fermare quegli assalti alle navi di cui è impossibile scoprire l'origine. Anche lui ha un punto
debole, una donna francese che vorrebbe aver accesso alla Rocca per poterla fotografare e
che potrebbe essergli molto utile: Yvonne Lavallard. Due uomini schierati su fronti
contrapposti, due combattenti abituati a ottenere tutto che si troveranno, per la prima volta,
disposti a perdere ogni cosa: perché, in questa partita a scacchi, nulla è come sembra.

Ricorda il colore della notte / Mattia Bernardo Bagnoli

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

Piemme 2019; 312 p.  23 cm

Bagnoli, Mattia Bernardo

Come dimostrano l'esperienza quotidiana e le rilevazioni nazionali e internazionali, le
competenze di scrittura (e lettura) di moltissimi studenti italiani sono drammaticamente
scarse. Benché possa essere dovuto a una pluralità di cause, questo scenario evidenzia i
limiti delle modalità tradizionali di insegnamento dell'italiano e la necessità di un approccio
didattico radicalmente diverso: un approccio strutturato e organico, incentrato su attività
significative per gli studenti, sul processo anziché sul prodotto, sull'autovalutazione e sulla
metacognizione, in linea con le indicazioni nazionali. In questo volume l'autrice, insegnante e
blogger, risponde a tale esigenza presentando la metodologia del laboratorio di scrittura, il
"writing workshop" ideato dal "teachers college" della Columbia university, fondata su
decenni di sperimentazioni e ricerche. Spiega nel dettaglio come costruire in classe un nuovo
ambiente di apprendimento in cui gli studenti migliorano la propria competenza di scrittura
grazie a una pratica costante, con strumenti e routine definite. II laboratorio si articola in
sessioni che prevedono: una "minilezione", nella quale l'insegnante offre strategie e tecniche
di scrittura in modo esplicito e utilizzando testi letterari modello; un consistente tempo di
scrittura in autonomia; la condivisione, momento in cui gli studenti si confrontano tra loro e
con l'insegnante. Ricca di spunti, piste e materiali operativi, anche scaricabili online, l'opera si
rivolge a insegnanti di scuola primaria (classi quarta e quinta) e secondaria di primo grado

Scrittori si diventa : metodi e percorsi operativi per un laboratorio di
scrittura in classe / Jenny Poletti Riz

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 372.62 POL

Erickson 2017; 227 p. ill. 30 cm

Poletti Riz, Jenny
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Dopo l'assassinio del padre, María è dovuta scappare insieme alla mamma nel cuore della
notte. Zaynab non ha frequentato la scuola per due anni a causa della guerra, prima di
riuscire a scappare in America. Sua sorella Sabreen è sopravvissuta a un viaggio straziante
verso l'Italia. Ajida è sfuggita a terribili violenze, e ha poi dovuto lottare per tenere al sicuro la
famiglia in un rifugio di fortuna. L'autrice vincitrice del premio Nobel per la pace Malala
Yousafzai rende onore alla realtà nascosta dietro le fredde statistiche, ai visi e alle vicende
personali dietro le notizie che leggiamo quotidianamente sui milioni di rifugiati nel mondo. Le
visite ai campi profughi le hanno infatti dato modo di ripensare alla propria esperienza, prima
di bambina rifugiata interna nel suo Pakistan, e oggi di attivista a cui è permesso di viaggiare
ovunque tranne che per far ritorno nella patria che ama. In questo libro di memorie personali
e racconti collettivi, Malala incrocia la sua esperienza con le storie delle coraggiose ragazze
che ha incontrato nel corso dei suoi numerosi viaggi: giovani donne che hanno
improvvisamente perso la propria casa, la propria comunità, il proprio posto nel mondo. In
un'epoca di grandi migrazioni, di crisi, di guerre e di conflitti, \"Siamo tutti profughi\" è
l'accorato appello di una delle più importanti attiviste dei nostri giorni, e ci esorta a non
dimenticare che ciascuno degli attuali 68,5 milioni di profughi - per la maggior parte giovani -
è una persona con i propri sogni e le proprie speranze, a cui è necessario riconoscere i diritti
umani fondamentali, perché ogni abitante della Terra, nessuno escluso, deve poter vivere in
un posto sicuro da chiamare casa.

Siamo tutti profughi : i miei viaggi e i miei incontri con le ragazze di
tutto il mondo in fuga dalla guerra / Malala Yousafzai, con Liz Welch ;
traduzione di Sara Caraffini, Giuseppe Maugeri, Chiara Ujka

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 305.48 YOU

Garzanti 2019; 165 p., [4] carte di tav. ill. 23 cm

Yousafzai, Malala - Welch, Liz

Il koala Buster Moon si è innamorato del teatro all'età di sei anni e al teatro ha dedicato la
sua vita. Ha anche accumulato una discreta serie di fiaschi e di debiti e ora è ricercato dalla
banca a cui ha chiesto un prestito e dai macchinisti che reclamano lo stipendio. Come
salvare capra e cavoli? Buster ha un'idea geniale: un talent show. Apre quindi le porte del
suo teatro ad una lunga fila di aspiranti cantanti e performer e sceglie i suoi gioielli: Rosita,
maialina madre di 25 figli piccoli, Mike, topino vanitoso e vocalist d'eccezione, Ash,
porcospina dal cuore rock e Johnny, scimmione dall'animo blues. Ci sarebbe anche Meena,
elefantina portentosa, apparentemente troppo timida per esibirsi in pubblico...

Sing / [written and directed by Garth Jennings]

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: RV DVD JEN

Universal 2017; 1 DVD-Video (circa 1 h 44 min) color., sonoro 12 cm

L'Irlanda, "il punto più occidentale dell'Europa, vicino all'oceano Atlantico". Qui nascono le
venti storie che hanno segnato questo fortunato esordio. Una voce femminile ci racconta lo
"sciame di magia straordinaria" che sente scorrere intorno a sé semplicemente vivendo
immersa nella natura. Con scrittura febbrile, ironica, minuziosa, Stagno percorre trappole e
piaceri di una vita solitaria, in cui gli oggetti di ogni giorno e gli elementi naturali assumono
una intensità arcana, che li rende vivi personaggi. Fedele al fascino dell'isolamento e al
tempo stesso desiderosa di una vita intensa, la voce che si leva da queste pagine ci porta
con sé in un viaggio che sembra un sogno, ma che ci apre gli occhi sulla realtà.

Stagno / Claire-Louise Bennett ; traduzione di Tommaso Pincio

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 BEN

Bompiani 2019; 156 p.  21 cm

Bennett, Claire-Louise
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In questo secondo episodio, Stina va a far visita ad Axel, amico di vecchia data del nonno,
per trascorrere insieme il giorno del suo onomastico. Il festeggiato ha il soprannome di
Capitan Fanfarone per l’abitudine a raccontare storie incredibili sul suo passato da marinaio
e li intrattiene tutto il pomeriggio a suon di mirabolanti avventure, pane e miele. Il nonno, che
lo stuzzica di continuo con i suoi pungenti “ah sì?”, non sembra molto convinto dei racconti
dell’amico, mentre Stina ne è profondamente affascinata e divertita. Di nuovo due
generazioni a confronto, raccontate con estrema sensibilità e delicatezza da Lena Anderson.
Età di lettura: da 3 anni.

Stina e il capitan Fanfarone / Lena Anderson ; traduzione di Laura
Cangemi

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

LupoGuido 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Anderson, Lena

Il 15 Gennaio 2009, il mondo assiste al "Miracolo sull'Hudson" quando il capitano Chesley
"Sully" Sullenberger effettua un atterraggio di emergenza col suo aereo nelle acque gelide
del fiume Hudson, salvando la vita a tutti i 155 passeggeri presenti a bordo. Tuttavia, anche
se Sully viene elogiato dall'opinione pubblica e dai media, che considerano la sua un'impresa
eroica senza precedenti, le autorità avviano delle indagini che minacciano di distruggere la
sua reputazione e la sua carriera

Sully / Tom Hanks ; un film di Clint Eastwood

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD EAS

Warner Bros. entertainment 2017; 1 DVD-Video (circa 91 min) color., sonoro 12 cm

The appeal / John Grisham

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ST EN 813.5 GRI

Arrow books 2008; 501 p.  18 cm.

Grisham, John

The Da Vinci code : a novel / Dan Brown

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ST EN 813.5 BRO

Doubleday 2003; 454 p.  24 cm

Brown, Dan

Tre giorni sugli Altipiani : itinerari trentini della Grande Guerra / Lucio
Fabi, Roberto Todero

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 914.538 FAB

P. Gaspari 2001; 113 p. ill. 21 cm.

Fabi, Lucio
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A volte la tristezza arriva quando meno te lo aspetti. Ma questo strano ospite potrebbe
rivelarsi diverso da ciò che sembra... Età di lettura: da 4 anni.

Tristezza non mi fai paura! / Eva Eland

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

Nord-Sud 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Eland, Eva

Si conoscono, si incontrano a scuola, si salutano appena, finché un giorno qualcosa cambia.
Una parola detta, una frase ascoltata, un incrocio di sguardi e il mondo si capovolge e ci si
scopre, all'improvviso, innamorati. Innamorati l'uno dell'altra. Ma... e se a lui non dovessi
piacere? E se a lei non dovessi piacere? Nasce così un dialogo muto, fatto di poesie scritte
in segreto e mai recapitate. Eppure l'amore pretende di essere condiviso per poter vivere e
brillare. E poi c'è un bosco e i boschi, si sa, sono pieni di magia. «Sono qui da tantissimi
anni. Da infiniti anni. Eppure, come il loro tenero amore, nessuno». Una storia tenera e
delicata come solo l'amore tra due ragazzi. Età di lettura: da 11 anni

Tutta colpa del bosco / Laura Bonalumi ; illustrazioni di Giulia Dragone

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

San Paolo 2019; 127 p. ill. 23 cm

Bonalumi, Laura

Venezia, 1775. Un ragazzo, figlio di un maestro intagliadore, è scomparso nel nulla da diversi
giorni, quando Marco si accorge di una strana figura che si aggira furtivamente sull'isola di
San Pietro. Marco comincia a nutrire i primi sospetti, ma è solo un giovane garzone che
conosce poco il mondo. Per ricostruire i fatti, svelare i tradimenti e le invidie che si
nascondono dietro questa sparizione, ci sarà bisogno dell'acume di un investigatore
inaspettato e un po' sopra le righe: il celebre avventuriero Giacomo Casanova. Età di lettura:
da 11 anni.

Un mistero nero carbone / Anna Vivarelli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli VIV

Piemme 2019; 120 p.  21 cm

Vivarelli, Anna

Riccardo Ranieri è un giornalista della sezione economica del Mattino di Padova, anche se in
realtà la sua attività principale è frequentare con assiduità il Golf Club Frassanelle, pur
essendo un giocatore palesemente modesto. Tutto ha inizio il giorno dopo una partita al club
con alcuni amici, quando Riccardo rinviene il cadavere di uno di loro. Non sarà l'ultimo. Da
quel momento si susseguono una serie di eventi che lo vedranno sempre più coinvolto in un
caso che, da una parte, deve coprire in qualità di giornalista spostato per la circostanza alla
cronaca e, dall'altra, è costretto a seguire perché semplicemente si è trovato nel posto
sbagliato al momento sbagliato. Infatti qualcuno sta cercando di ucciderlo. Individuare il
movente diventa una questione di vita odi morte, ma gli eventi incalzano a un ritmo frenetico
complicando terribilmente le cose. Poi, pian piano, i nodi della storia iniziano ad allentarsi e il
detective-suo-malgrado si troverà a portare avanti le indagini come può, e cioè con
l'imprevedibilità delle sue mosse e l'incapacità cronica di gestire le situazioni, anche quelle
più semplici.

Un ristretto in tazza grande / Federico Maria Rivalta

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RIV

Cairo 2018; 299 p.  21 cm

Rivalta, Federico Maria <1959->
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Imogen Intrigue ha ereditato il genio matematico dalla madre e l'estro pittorico dal padre. Ha
un fisico agile, perfetto per l'attività sportiva, e riesce a essere incredibilmente brillante in
tutto ciò di cui non le importa nulla. È stonata come una campana e non ha il senso del ritmo,
e che cosa vuole fare da grande? La popstar! Età di lettura: da 9 anni.

Una lettera rosso sangue / di Pierdomenico Baccalario e Alessandro
Gatti ; illustrazioni di Tommaso Ronda

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BAC

Piemme 2019; 160 p. ill. 21 cm

Baccalario, Pierdomenico - Gatti, Alessandro <1975- >

Clelia è una ragazza di poco più di vent'anni, vive in un paesino della Bassa, in provincia di
Reggio Emilia e lavora in una fabbrica di giostre. In questo modo sostiene la famiglia, una
madre vedova, incattivita col mondo, che non perde occasione per incolparla di tutto, e la
sorella Marisa, affetta da poliomielite. La giovane ha però una vita laterale, un punto di
osservazione tutto suo dal quale si immerge nei sentimenti, nelle opportunità, nei grandi
cambiamenti che avvengono alla fine degli anni '50, e poi le prime rivendicazioni sociali degli
anni '60 col presagio di un periodo più buio e conflittuale. Un amore perduto la porterà ad
abbandonare l'Italia, a voltare pagina e a inventarsi una nuova vita, diventando Amalia.
Amalia giunge a Lisbona all'inizio degli anni '70 cercando di capire il perché di una piccola e
nitida ombra nera che l'accompagna da qualche tempo. Per sopravvivere si prende cura di
una signora anziana, Francisca Josefa, ammalata d'amore, che attende l'arrivo della nebbia
che sale dal fiume Tago accompagnando il ritorno di Sebastiano I, il re condottiero
scomparso in battaglia alla fine del XVI secolo. Nei ritagli di tempo Amalia cuce abiti e alla
sera lavora nella trattoria di Tia Marga, nel Beco do Imaginàrio, il vicolo dell'immaginario, che
l'accoglie nella sua particolare comunità. Lì incontra Antonio, un ragazzo che porta sempre
un garofano all'occhiello, e i suoi amici, studenti universitari appassionati di letteratura e di
politica. Nella trattoria si consuma un'attesa legata alla leggenda delle anime del fiume che si
mischiano ai viventi nelle notti in cui la bruma scende a coprire strade e case. Tornano per
cenare e discutere, per affrontare rimorsi e rimpianti. Baldelli reinventa con naturalezza le
atmosfere del realismo magico, racconta lo scontro tra la paura e la passione, tra i desideri e
lo smarrimento della fine di un'epoca, e sancisce il primato della fantasia e della letteratura
come materia e fondamento di ogni gesto quotidiano. Insieme, con sorprendente realismo,
dipinge una città, la sua storia, la sua atmosfera, e la trasforma nella casa solida e concreta
di un sogno collettivo.

Vicolo dell'Immaginario / Simona Baldelli

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

Sellerio 2019; 245 p.  21 cm

Baldelli, Simona

“Penso che Odino correrà veloce come il vento per soccorrerti e condurti nel Valhalla a cui
appartieni, mio dolce Ragnar. E là, là ci incontreremo ancora, e lotteremo, e berremo e ci
ameremo l’un l’altra. dalla serie tv Vikings - In questo affascinante e nuovissimo saggio,
Shippey - già erede della cattedra di J. R. R. Tolkien all’Università di Leeds - racconta la vita
e la morte di eroi ed eroine del mondo vichingo, esplora il loro modo di pensare e si sofferma
in particolare sul fascino che scene di morte eroica esercitavano su di loro. Vita e morte dei
grandi Vichinghi esamina la psicologia vichinga, contrapponendo la prova costituita dalle
saghe alle testimonianze fornite dalle loro vittime. Il libro offre il resoconto di molte scene
pervase di grande spavalderia presenti nella letteratura norrena, inclusi la caduta del casato
degli Skjoldung e lo scontro fra le due drakkar, la Ironbeard e la Long Serpent. Uno dei libri
più interessanti ed entusiasmanti sui Vichinghi scritti da una generazione a questa parte, che
li presenta non come pacifici esploratori e mercanti, ma per quei guerrieri e razziatori
sanguinari che erano. Shippey mette in luce tutti gli elementi di fascino di questo popolo
guerriero, abbinando elementi scientifici - che attingono alle ultime scoperte archeologiche -
e immaginario pop contemporaneo, da Vikings (la serie tv, più volte citata nel libro) fino al
lavoro di Neil Gaiman e Peter Jackson. Uno studio appassionato su individui eccezionali, su
poesie e leggende di un lontano passato e su tutto ciò che ha reso i Vichinghi così diversi e

Vita e morte dei grandi vichinghi / Tom Shippey ; prefazione Wu Ming 4 ;
traduzione di Annarita Guarnieri

Odoya 2018; 478 p.  21 cm

Shippey, T. A.
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Voglio una mamma-robot / Anna Laura Cantone, Davide Calì

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri CAN

Arka 2007; [26] p. ill. 24x31 cm

Cantone, Annalaura - Calì, Davide

Sapete che Winnie the Pooh, l'orso più amato di sempre, è vissuto davvero? Più di un secolo
fa una piccola orsa stava imparando l'arte di essere coraggiosa negli sconfinati boschi del
Canada, quando la crudeltà di un uomo le portò via la mamma; la sensibilità di un altro, però,
la mise in salvo. Infatti, non appena il tenente dell'esercito canadese Harry Colebourn vide
l'orsetta alla stazione di White River, decise di adottarla, chiamandola Winnie e facendola
diventare la mascotte della Seconda Brigata di Fanteria. Dal Canada Winnie arrivò così in
Europa, dove imperversava la Grande Guerra degli esseri umani. E il destino la condurrà
ancora più lontano, dalle trincee allo zoo di Londra, e da lì fin nelle pagine dei libri di A.A.
Milne, per renderla beniamina dei bambini di tutto il mondo. Età di lettura: da 11 anni

Winnie e la grande guerra / Lindsay Mattick e Josh Greenhut ;
illustrazioni di Sophie Blackall ; traduzione di Loredana Serratore
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Mattick, Lindsay - Greenhut, Josh

Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perche' e' l'unico
giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-
facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da
cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non e' mai andato a
scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma e' tempo per lui di affrontare
il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori. Gli inizi non sono facili,
inutile mentirsi e Auggie fa i conti con la cattiveria dei compagni. Arrabbiato e infelice, il
ragazzino fatica a integrarsi fino a quando un'amicizia si profila all'orizzonte. Un amore altro
rispetto a quello materno. Tra bulli odiosi e amici veri, Auggie trova il suo posto e si merita
un'ovazione

Wonder / Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay ; [directed by
Stephen Chbosky]
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