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Bollettino Novità

Giugno 2019

Timmy e Lucy non hanno molto. La loro unica ricchezza sono i libri, ne hanno tantissimi. Un
giorno dovranno separarsene... Il vuoto creato Sara incolmabile. Età di lettura: da 4 anni.

Mai più senza libri / Peter Carnavas

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

Valentina 2013; [32] p. in gran parte ill. 25 x 25 cm

Carnavas, Peter

In Paperino e i corti di Natale rivivrai i pi¨ divertenti cortometraggi animati dei giorni in cui
Walt Disney aggiungeva il suo personale e magico tocco ad ogni film. L'effetto della sua
presenza permea queste gemme di gioia e risate a non finire per intere generazioni di adulti
e bambini in tutto il mondo. Vuoi scoprire come si svolge una vera battaglia di palle di neve?
O come trasformare la neve in pop corn? O ancora cosa non fare durante una spedizione
alpina? Scoprirai tutte le risposte ne Paperino e i corti di Natale, una deliziosa collezione da
tutti noi a tutti voi.

Paperino e i corti di Natale

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RV DVD DIS

Disney DVD 2012; 1 DVD-Video (73 min) color., sonoro 12 cm

Età di lettura: da 7 anni.

1958 : le storie in tasca / Guido Quarzo ; illustrazioni di Giulia Bracesco

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

San Paolo 2019; 110 p. ill. 21 cm

Quarzo, Guido

Non solamente soavi profumi, gli oli essenziali possiedono proprietà di utilizzo che forniscono
soluzioni efficaci nella cura della bellezza, nelle faccende domestiche, nel giardinaggio e,
naturalmente, per la salute. Meglio ancora, non è nemmeno necessario un armadietto pieno
di boccette! Solo sei oli chiave faranno tutto. Le molteplici proprietà di sei oli essenziali: tea
tree, limone, lavanda, menta piperita, rosmarino cineolo e rosa damascena; Rimedi efficaci
per alleviare malattie comuni come ansia e insonnia, ipertensione e artrite; Trattamenti
benessere, tra i quali massaggi, bagni, lozioni e maschere per il viso; Soluzioni

6 oli essenziali dei quali non puoi fare a meno : i migliori oli di
aromaterapia per la salute, la casa, la bellezza e come usarli / Danièle
Festy

Nuova Ipsa 2019; 128 p. ill. 23 cm

Festy, Danièle
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miracolose per la tua casa e il tuo giardino, per esempio come mantenere le stanze pulite e
profumate, debellare le pulci dal gatto e dal cane, bandire le tarme dagli armadi ed eliminare
gli insetti dalle piante! 300 modi strabilianti per usare gli oli essenziali ogni giorno.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 615 FES

Lisa e suo fratello Paolo vivono con la madre e con un padre manesco. Lisa implora diverse
volte sua madre di lasciare il marito, ma lei non ci riesce e subisce percosse e umiliazioni.
Lisa cerca una vita normale, affetti normali, persone di cui possa fidarsi, soprattutto quando
in famiglia la situazione precipita. Una storia di amore e di rispetto, sulla forza che i più piccoli
sanno esprimere nelle difficoltà. Età di lettura: da 12 anni.

A casa tutto bene / Antonio Ferrara

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

Einaudi ragazzi 2019; 133 p.  19 cm

Ferrara, Antonio <1957- >

Pauline, Nina e Antoine oggi sono felicissimi: ricomincia la scuola e loro non vedono l'ora di
rientrare in classe. Peccato che le mamme piagnucolano e la fanno tanto lunga! Ma si sa, il
primo giorno di scuola è davvero durissimo per le mamme... Un albo irriverente e dolcissimo
che affronta il rientro a scuola dei bambini (e delle loro mamme) con umorismo e leggerezza.
Età di lettura: da 5 anni.

A scuola, mamma! / Jo Hoestlandt ; Claude e Denise Millet ; traduzione
di Chiara Carminati

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

Mondadori 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Hoestlandt, Jo - Millet, Claude - Millet, Denise

I Chipmuks, Alvin, Simon e Theodore, finalmente incontrano le loro anime gemelle: le
Chipettes, un trio tutto al femminile, e insieme trasformano una lussuosa nave da crociera in
una personale area giochi, fino al momento in cui non vengono catapultati fuori bordo e
approdano su un'isola deserta. Mentre i sei scoiattoli studiano un modo per riuscire a tornare
a casa, scoprono che il loro approdo non è poi così deserto come sembra

Alvin superstar 3 = Alvin & the chipmunks chipwrecked / [directed by
Mike Mitchell]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RV DVD MIT

A. Mondadori 2012; 1 DVD-Video (circa 84 min) color., sonoro 12 cm
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1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonderry, decide di fare il
giro del. mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: ce la farà? Sarà solo una trovata
pubblicitaria? Oppure questa ragazza è semplicemente folle? Di sicuro, tra pedalate e
coincidenze, mille avventure la aspettano. Per non parlare dei chilometri e della bellezza del
mondo. Età di lettura: da 9 anni

Annie : il vento in tasca / Roberta Balestrucci Fancellu ; illustrazioni di
Luogo Comune

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 796.6 BAL

Sinnos 2019; 95 p. ill. 24 cm

Balestrucci Fancellu, Roberta

Arbeit macht frei : il sacrificio dei soldati rubanesi nei campi di
concentramento tedeschi 1943-1945 / Giovanni Donato

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: L 940.53 DON

ADLE 2019; 424 p. ill. 21 cm.

Donato, Giovanni <1945->

La piccola Yassine e suo cugino Sayed vivono in uno sperduto villaggio dell'Afghanistan.
Lavorano i campi, badano ai fratelli più piccoli e accudiscono il bestiame, ma trovano il tempo
anche per sognare: credono nella magia dei libri e trascorrono lunghe mattinate a raccontarsi
fiabe e leggende. Il loro mondo, però, sta per crollare. Su entrambi incombono le decisioni
dei padri, disposti a liberarsi di loro per ripagare un debito o riacquistare un presunto onore
perduto. Prima che le loro vite cadano in mano di adulti senza scrupoli, decidono di fuggire,
incoraggiati dal maestro del villaggio, il saggio Mansur. C'è una scuola che può accoglierli. È
perfetta per bambini che, come loro, vogliono imparare a leggere e scrivere. Li aspetta però
un cammino pieno d'insidie che diventerà il viaggio più avventuroso della loro vita. Età di
lettura: da 12 anni.

Bambini per gioco / Luca Azzolini

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

Einaudi ragazzi 2019; 135 p.  20 cm

Azzolini, Luca

A Martin Benner non manca nulla. È un avvocato in carriera, le donne fanno la fila per lui, la
sua vita è una scalata verso il successo. Ma più in cima si sale, più vertiginosa è la caduta e
Benner fa il primo passo nel precipizio quando Bobby T varca la soglia del suo ufficio.
Quell'uomo dall'aspetto inquietante vuole ingaggiare Martin per scagionare sua sorella Sara:
un'assassina che ha confessato cinque efferati omicidi. Ma come si fa a riabilitare un serial
killer? Soprattutto quando l'assassina in questione, Sara, si è uccisa buttandosi da un ponte?
Benner ha un debole per le sfide e accetta di lavorare sul caso, che da Stoccolma lo porta
fino all'arido Texas. L'indagine condurrà Martin in un gioco malvagio dove nessuno sembra
volere - o potere - dire la verità, un gioco da cui

Bugie sepolte / Kristina Ohlsson ; traduzione di Samanta K. Milton
Knowles

Salani 2019; 425 p.  25 cm

Ohlsson, Kristina
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non può più ritirarsi perché la posta è la sua stessa vita.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 OHL BUG

"Le mani pensano in direzione diversa dalla mente; sono più audaci e impertinenti; come gli
animali lasciati liberi che non si allontanano subito e restano lì a vedere cosa fa l'uomo. E
così ho dipinto, sulla stessa carta che toccate, un visionario viaggio." Età di lettura: da 10
anni.

Come questa pietra : il libro di tutte le guerre / Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 SAN

Rizzoli 2019; 1 volume (senza paginazione) interamente ill. 33 cm

Sanna, Alessandro <1975- >

A Milano si respira un'aria feroce. Le Brigate Rosse stanno perdendo la loro battaglia contro
lo Stato, e proprio per questo il cono d'ombra della violenza può raggiungere chiunque. Lo sa
bene Marghe, che a diciotto anni esce dal carcere e trova suo padre ad aspettarla. Ha
dovuto parlare, raccontare ai giudici quel poco che sapeva per ottenere gli arresti domiciliari
che sconterà in un trilocale proprio davanti a casa. Affacciandosi alla finestra, Marghe
intravede la tavola apparecchiata, la madre e la sorella che abitano la vita di tutti i giorni, e
soprattutto Martino - lo stralunato fratello di quattordici anni - che, in un modo inaspettato e
pericoloso, la tiene in contatto con il mondo esterno. Perché, da sola con il padre nel nuovo
appartamento, Marghe scopre di essere ancora prigioniera. Delle tre stanze che segnano il
suo perimetro di libertà, di un conflitto con la madre che gli altri non capiscono, ma
soprattutto di se stessa. Perché Marghe, travolta da cose piú grandi di lei, ora ha addosso il
marchio della traditrice. Giorgio Scianna torna a raccontare l'adolescenza come l'età piú
rivoluzionaria della vita. Questa volta il suo sguardo si concentra sul momento cruciale degli
anni di piombo, e sulla storia di una famiglia messa di fronte alla prova più dura

Cose più grandi di noi / Giorgio Scianna

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SCI COS

Einaudi 2019; 201 p.  22 cm

Scianna, Giorgio <1964- >

Il 28 agosto 1963, lo stesso giorno in cui Martin Luther King pronuncia il suo discorso più
celebre, due giovani donne vengono brutalmente uccise nel loro appartamento di Manhattan,
in una New York deserta e spettrale. Il primo sospettato è un ragazzo nero, George
Whitmore. La sua colpa? Essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Un errore che i
poliziotti incaricati dell'indagine non si perdoneranno mai. Il 12 febbraio 1976, Sal Mineo,
l'attore che ha fatto da spalla a James Dean in 'Gioventù bruciata' e omosessuale dichiarato,
viene trovato ucciso a pochi passi da casa. A condurre l'inchiesta è la polizia di Los Angeles.
Ma i suoi detective sono più attenti a scavare nel passato dell'attore per tirarne fuori
particolari morbosi che a cercare la verità. Del resto, la vita di Mineo aveva dato molto più
scandalo della sua morte. Attingendo a materiali d'archivio e rapporti di polizia, James Ellroy
ha scritto due reportage che sono un distillato della sua opera, e delle sue ossessioni.

Cronaca nera / James Ellroy ; traduzione di Alfredo Colitto

Einaudi 2019; 104 p.  20 cm

Ellroy, James
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 ELL CRO

La perla dei caraibi. La terra delle contraddizioni. Questa è Cuba! Zaino in spalla e Routard in
mano potete partire alla scoperta dei paesaggi amati da Hemingway. Volete vivere la notte
come il famoso scrittore americano? Allora seguite il consiglio: non mancate di gustare il
mojto a La Bodeguita del Medio e il daiquiri al Floridita. E dopo, via a passeggio nella Città
Vecchia dell'Avana, sulle spiagge di Varadero e lungo la penisola di Zapata, regno dei
coccodrilli....forse non è un caso che la forma di Cuba ricordi questo "dolce" animale. In
questa guida: 351 alberghi, camere presso privati e villaggi, 264 ristoranti e paladares, 188
caffè, locali e gelaterie, 398 musei e luoghi da visitare, 34 negozi, 34 carte (9 a colori)

Cuba

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 917.29104 CUB

Il viaggiatore 2019; 463 p., XXIII p. di tav. ill. 20 cm

Un libro di filastrocche in cui il bambino chiede all'adulto di lasciarlo fare, ma di essere
comunque presente e di dargli coraggio, di sciogliere l'intreccio di dita e lasciargli la mano,
socchiudere - non chiudere - gli occhi per poi, insieme a lui, volare lontano. E crescere
insieme. Età di lettura: da 3 anni

Dai, faccio io! / Luigina Del Gobbo ; illustrato da Sophie Fatus

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

Lapis 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 x 24 cm

Del Gobbo, Luigina - Fatus, Sophie

Bologna, anni Novanta. Una serie di crimini si sussegue a un ritmo inspiegabile, tanto che
Sarti Antonio non riconosce piú la sua città. Quando Settepaltò, chiamato cosí perché
indossa un numero spropositato di cappotti l'uno sopra l'altro, viene massacrato di botte, il
questurino decide di non archiviare il caso. Che senso ha picchiare a sangue un poveraccio
che vive di stenti e non ha mai dato fastidio a nessuno? Forse rovinava l'estetica dei portici, o
forse ha fatto o visto qualcosa che non doveva? Le ricerche spingono il sergente prima sui
colli, a villa Rosantico - la cui soffitta Settepaltò ha da poco sgomberato - dove la bella Elena
regala sorrisi enigmatici; poi addirittura lontano da Bologna, fino in Calabria: è la sua prima
indagine «fuori casa». Testardo come pochi, Sarti Antonio arriverà a scoprire un terribile
delitto, una verità che mai avrebbe immaginato.

Delitti senza castigo : un'indagine inedita di Sarti Antonio / Loriano
Macchiavelli

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAC DEL

Einaudi 2019; 256 p.  22 cm

Macchiavelli, Loriano
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È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi,
nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le
sigarette; una breve sosta prima dell'ultimo sforzo. Ma in quella stazione di servizio, sotto gli
occhi indifferenti dei camionisti assonnati e delle ragazze del bar, il destino aspetta uno di
loro. Una leggerezza e una banale dimenticanza lo faranno precipitare nelle maglie di un
meccanismo giudiziario impeccabile nella forma, efficiente nei metodi, implacabile nelle
conseguenze.

Documenti, prego / Andrea Vitali

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIT DOC

Einaudi 2019; 111 p.  20 cm

Vitali, Andrea <1956- >

Questa guida pratica unisce le comprovate tecniche della terapia cognitivo-comportamentale
utilizzati dagli psicologi nelle scuole a semplici attività, per aiutare tuo figlio a superare
l'ansia. Si rivolge ai bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, una fase della vita in cui
succedono tante cose che possono avere un impatto sul loro benessere emotivo per gli anni
a venire succedono. Con l'aiuto dì Fiz - un personaggio amichevole e incoraggiante con cui
identificarsi - il tuo bambino sarà guidato attraverso attività divertenti e coinvolgenti,
intervallate da consigli utili, affermazioni motivanti e informazioni pratiche per i genitori.
Prefazione di Amanda Ashman-Wymbs.

Don't worry, be happy = Non ti preoccupare, sii felice : una guida per
superare l'ansia / Poppy O'Neill ; traduzione di Giusi Valent

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 616.85 ONE

Xenia 2018; 143 p. ill. 21 cm

O'Neill, Poppy

«Ciao ragazzi! Ecco il nuovo fantalibro dei Me contro Te! Come ci avete chiesto in tantissimi,
abbiamo deciso di raccontarvi molte cose di noi, della nostra infanzia, delle nostre famiglie,
della scuola, degli amici... Un sacco di episodi divertenti di quando eravamo piccoli illustrati
con le foto del nostro album! Sfogliando e leggendo questo libro entrerete nel nostro
coloratissimo, divertentissimo, allegrissimo mondo e imparerete a conoscerci meglio... E
come nel primo libro vi abbiamo riservato tante pagine da completare, colorare, disegnare...
Super giochi e super challenge per spassose sfide tra voi! E allora buona lettura a tutto il
Team Trote». (Luì e Sofì). Età di lettura: da 7 anni.

Entra nel mondo di Luì e Sofì : il fantalibro dei me contro te

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 302.23 ENT

ElectaJunior 2019; 143 p. ill. 21 cm
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Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va più
via, una febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte
quasi nelle vene avesse acqua invece che sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa
analisi, ha pronta grazie alla rete un'infinità di autodiagnosi, pensa di avere una malattia
incurabile, mortale, pensa di essere all'ultimo stadio. La sua paranoia continua fino al giorno
in cui non arriva il test dell'HIV e la realtà si rivela: Jonathan è sieropositivo, non sta
morendo, quasi è sollevato. A partire dal d-day che ha cambiato la sua vita con una diagnosi
definitiva, l'autore ci accompagna indietro nel tempo, all'origine della sua storia, nella periferia
in cui è cresciuto, Rozzano - o Rozzangeles il Bronx del Sud (di Milano), la terra di origine dei
rapper, di Fedez e di Mahmood, il paese dei tossici, degli operai, delle famiglie venute dal
Sud per lavori da poveri, dei tamarri, dei delinquenti, della gente seguita dagli assistenti
sociali, dove le case sono alveari e gli affitti sono bassi, dove si parla un pidgin di milanese,
siciliano e napoletano. Dai cui confini nessuno esce mai, nessuno studia, al massimo si
fanno figli, si spaccia, si fa qualche furto e nel peggiore dei casi si muore. Figlio di genitori
ragazzini che presto si separano, allevato da due coppie di nonni, cerca la sua personale via
di salvezza e di riscatto, dalla predestinazione della periferia, dalla balbuzie, da tutte le cose
sbagliate che incarna (colto, emotivo, omosessuale, ironico) e che lo rendono diverso

Febbre / Jonathan Bazzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 362.196 BAZ

Fandango libri 2019; 327 p.  21 cm

Bazzi, Jonathan

Aquile, lupi, fate, giganti dei laghi e streghe dei boschi popolano le fiabe delle montagne
italiane. Attingendo al ricco patrimonio della tradizione orale, Idalberto Fei racconta il fascino
della montagna, in un viaggio in alta quota dalle Dolomiti all'Aspromonte, passando per
l'Appennino Emiliano. Le illustrazioni di Leire Salaberria accompagnano il testo, per restituirci
l'atmosfera magica e sospesa del paesaggio montano. Età di lettura: da 7 anni.

Fiabe delle montagne italiane / raccontate da Idalberto Fei ; con
illustrazioni di Leire Salaberria

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Favole e fiabe FEI

La nuova frontiera junior 2019; 117 p. ill. 26 cm

Fei, Idalberto

Filumena Marturano / Eduardo De Filippo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: G 852.9 DEF

Einaudi 0; 67 p.  18 cm

De Filippo, Eduardo
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1942. Nell'estremo Sud della Francia, fra le paludi e i canneti che punteggiano la Camargue,
una terra spazzata dal vento e popolata da cavalli bianchi, tori neri e fenicotteri rosa, abitata
da gente semplice e orgogliosa, arriva l'occupazione nazista. Questa è solo una delle tante
cose che Lorenzo, un ragazzo considerato da tanti "fuori posto nel mondo" non capisce. Per
fortuna c'è Kezia, una giovane rom, a prendersi cura di lui, a insegnargli a cavalcare i
cavallucci di legno della giostra degli Charbonneau e a non attirare troppo l'attenzione dei
soldati e delle loro armi. Perché per Lorenzo non è possibile comprendere che da un giorno
all'altro la Francia occupata non è più un posto sicuro per le persone considerate diverse,
non importa che siano ragazzi come lui, gitani come la famiglia di Kezia o ebrei come
Madame Salomon: quello che rischiano tutti è la deportazione e la morte. "Poi, di punto in
bianco, l'artiglieria sparò, infrangendo la pace e la quiete delle paludi... Quando rialzammo la
testa, il fenicottero non c'era più. Si era allontanato per unirsi all'incredibile stormo di
centinaia, migliaia, di garzette, cicogne, oche e anatre che si erano alzate in volo dalle paludi.
Il nostro fenicottero era lassù con loro! Aveva preso il volo!". Età di lettura: da 10 anni.

Flamingo boy / Michael Morpurgo ; traduzione di Marina Rullo

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

Piemme 2019; 237 p.  22 cm

Morpurgo, Michael

Parigi ,Ile-de-France: la corona della capitale, il centro e la Loira, la Bretagna, la Normandia,
l'Alta Francia, Champagne, Borgogna e Franca Contea. La guida presenta centinaia di
immagini e la cartografia Touring con il consueto dettaglio: carte territoriali, piante di città e di
edifici, la metropolitana di Parigi. Oltre 600 indirizzi utili: informazioni pratiche, indirizzi dove
dormire, ristoranti e locali, spunti per il tempo libero e lo shopping.

Francia nord

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 914.4 FRA

Touring 2019; 384 p. ill. 24 cm

Baviera, Baden-Wiirttemberg e la Foresta nera, Renania-Palatinato, il Reno e la Mosella,
Saarland e l'ex area mineraria, Assia, Turingia. La guida presenta centinia di immagini e la
cartografia Touring con il consueto dettaglio: carte territoriali, piante di città, la metropolitana
di Monaco. Oltre 600 indirizzi utili: informazioni pratiche, indirizzi dove dormire, ristoranti e
locali, spunti per il tempo libero e lo shopping.

Germania Sud

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 914.3 GER

Touring 2019; 384 p. ill. 24 cm
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Gina è madre e nonna, è stata moglie, figlia e sorella; adesso ha ottant'anni, la sua storia è
quella di una vita tra sacrifici e lavoro, la famiglia, la casa. Un giorno telefona a uno dei suoi
figli e gli dice di essere in un posto dove invece non è, in una casa che non riconosce, e che
invece è proprio casa sua. Per Gina ha inizio un'altra storia che lei non sarà mai in grado di
raccontare e di cui non rimarrà traccia tra le foto di famiglia. I capitoli di questa storia sono
quelli noti ai parenti delle persone colpite da demenza senile, impietosamente registrati dai
referti medici e indagati dalle pubblicazioni scientifiche: resoconti di una progressiva
sparizione, come se la malattia prendesse il posto della persona, divorandola. E invece no, la
persona non sparisce: nel racconto di Marco Aime, Gina - sua madre - è presente più che
mai, non è l'ombra o la nostalgia di quella che era, e la sua nuova storia può e merita di
essere raccontata. Aime lo fa per Gina, per sé, per noi, con uno sguardo che osserva senza
giudicare, un'attitudine vicina alla contemplazione e quindi a una più alta dimensione di
consapevolezza, con il rispetto, la pietas antica e nello stesso tempo modernissima
dell'accettazione. Solo a poche pagine dall'epilogo, quando la tenerezza del corpo, di un
abbraccio, fa scattare un'ultima volta la scintilla del contatto con sua madre, la voce del figlio
affiora per dire che «è solo un attimo, però ti riempie il cuore». Un attimo e Gina è di nuovo
lontana, «un fiocco leggero che il vento accompagna». «Un figlio raccoglie la memoria della
madre mentre si sbriciola e si ritrova tra le mani l'indimenticabile pienezza della vita». (Enzo
Bianchi)

Gina : diario di un addio / Marco Aime

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 858.9 AIM GIN

Ponte alle Grazie 2018; 90 p.  21 cm

Aime, Marco <1956- >

Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori
italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia.
Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel
sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una
forte amicizia

Green book / Viggo Mortensen, Mahershala Ali ; [directed by Peter
Farrelly]

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD FAR

Universal 2019; 1 DVD-Video (125 min) color., sonoro 12 cm

Greta Thunberg è svedese, ama i cani e i cavalli e non sa ancora cosa farà da grande. Le
piace la scuola e non ha una materia preferita perché è brava in tutte, ma il venerdì, ogni
venerdì, salta le lezioni. Sciopera a favore del clima. Si siede davanti al Parlamento svedese
con un cartello e protesta. Ha scoperto che la situazione ambientale del nostro pianeta è
sull'orlo del baratro e che se non si comincia subito a fare qualcosa di concreto, nel giro di
pochi anni il problema raggiungerà il punto di non ritorno. Perciò ha deciso che se gli adulti
non fanno niente per risolvere la questione tocca alle ragazze e ai ragazzi costringerli a non
distruggere il loro futuro. Per prima cosa Greta ha cambiato il suo modo di vivere e di
alimentarsi, poi ha convinto la sua famiglia a fare lo stesso. E con lo \"sciopero scolastico a
favore del clima\" è riuscita a coinvolgere milioni di coetanei

Greta : la ragazza che sta cambiando il mondo / Viviana Mazza ;
illustrazioni di Elisa Macellari ; con un approfondimento sul clima a cura
di Elena Gatti

Mondadori 2019; 95 p. ill. 23 cm

Mazza, Viviana
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nel mondo, che ora fanno sentire ovunque la loro voce. La storia di Greta Thunberg,
attualissima, piena di difficoltà, ma anche di coraggio, determinazione e intraprendenza. Età
di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R 333.72092 MAZ

Karl viene da Vienna ed è un rom, o come lo chiamano tutti: uno zingaro. Emma è milanese
ed è ebrea. Si incontrano nel peggior posto immaginabile, alle porte di Auschwitz. Karl viene
mandato a prendersi cura dei cani delle SS. Emma invece cerca di sopravvivere nel campo
affidandosi al proprio talento di violinista. Le loro voci, insieme a quella del cane lupo Eisen,
ci raccontano una pagina di storia poco narrata e quindi sconosciuta: la rivolta dei rom
rinchiusi nel Zigeunerlager di Auschwitz-Birkenau durante il Porrajmos, il genocidio nazista
dei popoli rom e sinti. Età di lettura: da 10 anni.

Ho visto i lupi da vicino / Eliana Canova

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

Piemme 2019; 172 p.  22 cm

Canova, Eliana

Perché l'economia italiana non riesce a recuperare? Secondo Carlo Cottarelli esistono alcuni
ostacoli molto ingombranti. Sono i sette peccati capitali che bloccano il nostro paese:
l'evasione fiscale, la corruzione, la troppa burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo
demografico, il divario tra Nord e Sud, la difficoltà a convivere con l'euro. Quali sono le cause
di questi peccati? Davvero commettiamo più errori degli altri Paesi? Ma, soprattutto, ci sono
segnali di miglioramento e speranza per il futuro? Dopo un'esperienza decennale da
dirigente del Fondo monetario internazionale, Cottarelli torna in Italia e risponde a queste
domande con un linguaggio semplice ma rigoroso. Dimostra che se i segnali positivi sono
ancora parziali e moltissimo resta da fare, la precarietà che impedisce la nostra ripresa non è
legata a un destino che siamo costretti a subire. Un saggio necessario che guarda al futuro
con realismo, ma anche con una consapevole fiducia. Correggere i nostri errori e smettere di
peccare è ancora possibile.

I sette peccati capitali dell'economia italiana / Carlo Cottarelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 330.945 COT

Feltrinelli 2019; 174 p.  20 cm

Cottarelli, Carlo

«Che cos'è un lupo mannaro?» chiede un giorno il piccolo Ulf, quando sente il fratello
maggiore pronunciare quella parola con i suoi amici. Janne non perde occasione per
spaventarlo: i lupi mannari morsicano! E chi viene morsicato diventa uno di loro. Di giorno
sono persone normalissime, ma nelle notti di luna piena si trasformano in grossi lupi e vanno
in giro a morsicare a più non posso. Proprio quella notte c'è la luna piena e qualcosa di
peloso morde il braccio di Ulf. Un lupo mannaro! Adesso anche lui lo è diventato! Cosa farà?
E se gli venisse voglia di mangiare la sua famiglia? Ma se uno diventa un lupo mannaro,
dev'esserlo per forza per sempre? Età di lettura: da 7 anni.

Il bambino mannaro / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Markus Majaluoma

Iperborea 2019; 55 p. ill. 20 cm

Stark, Ulf
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Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti STA

Alex ha tredici anni quando una notte sua madre decide di partire all'improvviso, portando
con sé soltanto uno zaino che sembra aver pronto da sempre. Nel giro di pochi minuti, la sua
esistenza verrà irrimediabilmente rivoluzionata: si ritrova in macchina, con niente da mettersi
a parte i vestiti con cui ha dormito e senza la minima idea di dove sua madre abbia
intenzione di andare. Comincia così un viaggio interminabile - Virginia, Michigan, Texas,
California - che ripercorre le tappe dell'inquieta vita di sua madre: i genitori immigrati dalla
Sicilia, l'infanzia e l'adolescenza trascorse tra orfanotrofi e famiglie d'affido, le donne che ha
amato che per qualche ragione si chiamavano tutte Laura. Fra la strada e i motel, nella
strana sospensione data dal costante movimento in avanti, Alex - che fin dalla più tenera età
si rifiuta di assumere un'identità di genere, di essere maschio o femmina - imparerà a
conoscersi e a conoscere sua madre e scoprirà che l'irrequietezza non è necessariamente
un peccato, che ci sono cose a cui è impossibile dare un nome e storie che, per quanto lo si
desideri, è impossibile raccontare. E che forse, in fondo, va bene così.

Il contrario della nostalgia / Sara Taylor ; traduzione di Assunta
Martinese

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 TAY CON

Minimum fax 2018; 295 p.  21 cm

Taylor, Sara <1988- >

Nel corso di cinque notti, un giovane uomo insoddisfatto interroga un saggio maestro circa la
possibilità di essere felici. Il giovane uomo crede che la felicità sia un'illusione sfuggente, in
un mondo caotico e pieno di contraddizioni, in cui tutti vogliono apparire e si sentono in
perenne competizione tra loro. Il saggio invece è convinto che il mondo sia un luogo
semplice, in fondo, e che la felicità sia alla portata di tutti: basta vivere nel presente lasciando
andare il passato, essere se stessi senza farsi condizionare dal giudizio o dalle aspettative
degli altri, non voler sembrare sempre i migliori. Che cosa serve dunque? Il coraggio. Di
scegliere, di cambiare, di essere liberi. In questo dialogo lungo cinque notti, eppure senza
tempo, è racchiuso un segreto. Un segreto che riguarda tutti noi, e che ci trasformerà, se
saremo aperti ad accoglierlo. Un segreto che ci permetterà di guardare a fondo dentro noi
stessi con sincerità assoluta, di liberare tutto il nostro potenziale e infine di ritrovarci, senza
sforzarci di piacere per forza a tutti. Un segreto che ci condurrà all'essenza stessa della
felicità.

Il coraggio di non piacere : liberati dal giudizio degli altri e trova
l'autentica felicità / Ichiro Kishimi e Fumitake Koga

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 158.1 KIS

DeAgostini 2019; 284 p.  22 cm

Kishimi, Ichiro - Koga, Fumitake

Tutto è indecidibile, sogno e realtà, vero e falso, maschera e volto, farsa e tragedia,
allucinazione e organizzata teatralità di mosse e contromosse beffarde, in questo thriller che
impone al lettore, tallonato dal dubbio e portato per mano dentro la luce fosca e i gomiti
angustiosi dell’orrore, una lettura lenta del ritmo accanito dell’azione. Tutti si acconciano a
recitare, nel romanzo: che si apre

Il cuoco dell'Alcyon / Andrea Camilleri

Sellerio 2019; 251 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>
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drammaticamente con i licenziamenti degli impiegati e degli operai di una fabbrica di scafi
gestita da un padroncino vizioso e senza ritegno, detto Giogiò; e con il suicidio, nello
squallore di un capannone, di un padre di famiglia disperato. Da qui partono e si inanellano le
trame macchinose e la madornalità di una vicenda che comprende, per «stazioni», lo
smantellamento del commissariato di Vigàta, la solitudine scontrosa e iraconda del
sopraffatto Montalbano, lo sgomento di Augello e di Fazio (e persino dello sgangherato
Catarella), l’inspiegabile complotto del Federal Bureau of Investigation, l’apparizione
nebbiosa di «’na granni navi a vela», Alcyon, una goletta, un vascello fantasma, che non si
sa cosa nasconda nel suo ventre di cetaceo (una bisca? Un postribolo animato da escort
procaci? Un segreto più inquietante?) e che evoca tutta una letteratura e una cinematografia
di bucanieri dietro ai quali incalza la mente gelida di un corsaro, ovvero di un più aggiornato
capufficio dell’inferno e gestore del delitto e del disgusto. «L’Alcyon [...] aviva la bella bitudini
di ristari dintra a un porto il minimo ’ndispensabili e po’ scompariri». Il romanzo ha, nella
suggestione di un sogno, una sinistra eclisse di luna che incombe (detto alla Bernanos) su
«grandi cimiteri». La tortuosità della narrazione è febbrile. Prende il lettore alla gola. Lo
disorienta con le angolazioni laterali; e, soprattutto, con il tragicomico dei mascheramenti e
degli equivoci tra furibondi mimi truccati da un mago della manipolazione facciale.
Sorprendente è il duo Montalbano-Fazio. Il commissario e l’ispettore capo recitano come due
«comici» esperti. «Contami quello che capitò», dice a un certo punto Montalbano a Fazio. E
in quel «contami» si sente risuonare un antico ed epico «cantami»: «Cantami, o Diva, del
pelide Achille l’ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei [...]». Il cuoco dell’Alcyon è «una
Iliade di guai». Salvatore Silvano Nigro

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM CUO

Le storie di Greg questa volta sono raccontate da un narratore d'eccezione, uno dei
personaggi più amati e divertenti della serie "Diario di una Schiappa": l'intrepido e allegro
Rowley Jefferson. Rowley accetta di assumere il ruolo di biografo di Greg, raccontando tutta
la storia del suo migliore amico. Ovviamente dalla sua personalissima prospettiva. Fin dalle
prime pagine, però, Rowley racconterà più di se stesso che del suo migliore amico... con
grande disappunto di Greg! Con oltre 350 illustrazioni in bianco e nero, "Diario di un amico
fantastico" offrirà ai lettori l'occasione di vedere il mondo di "Diario di una Schiappa" da una
prospettiva completamente nuova e inedita, e con esiti esilaranti! Età di lettura: da 8 anni

Il giornale di bordo di Rowley / di Jeff Kinney

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti KIN

Il castoro 2019; 217 p. ill. 21 cm

Kinney, Jeff

Un giorno Lupo mette le zampe sulla mappa del tesoro del famoso pirata Barbalupo.
Comincia così un'avventura straordinaria che lo porterà a scoprire i segreti del mare: non
solo le meraviglie sottomarine e i poteri di re Poseidone, ma anche l'inquinamento e altri
pericoli... Lupo non è mai a corto di sorprese! Età di lettura: da 3 anni.

Il lupo che sognava il mare / testi di Orianne Lallemand ; illustrazioni di
Éléonore Thuillier

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

Gribaudo 2019; 31 p. ill. 26 x 26 cm

Lallemand, Orianne
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Il meglio di Batman / [directed by Kevin Altieri ... et al.]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RV DVD MEG

Warner home video 2012; 2 DVD-Video (circa 270 min)

È parecchio tempo, ormai, che Tony Carcano conduce un'esistenza appartata, costruita sulla
routine. Le sole emozioni con cui entra in contatto sono quelle che descrive nei suoi romanzi,
storie d'amore che gli hanno dato successo e benessere. Questo finché Sibylle, ventenne
spericolata e affascinante, non irrompe nella sua vita sbattendogli in faccia una fotografia che
lo ritrae piú giovane, sorridente, accanto al cadavere di una donna: la madre della ragazza. A
quel punto Tony è costretto a riprendere in mano i fili di una vicenda che avrebbe voluto
dimenticare, l'unica inchiesta della sua brevissima carriera di giornalista. E con Sibylle si
inoltrerà fra le ombre della piccola, chiusa comunità di Kreuzwirt. Un paese che custodisce
un mistero impensabile fatto di menzogne e di violenza, di avidità e di follia.

Il respiro del sangue / Luca D'Andrea

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DAN RES

Einaudi 2019; 384 p.  22 cm

D'Andrea, Luca <1979- >

Immagina di poter cancellare per sempre un ricordo, una colpa, un segreto. È esistito un
tempo in cui era possibile. È questa l'arte di antichi rilegatori che nelle loro polverose
botteghe, oltre a modellare la pelle e incollare fogli, aiutano le persone a dimenticare. Seduti
con un libro in mano ascoltano le esperienze del passato che vengono raccontate loro.
Parola dopo parola, le cuciono tra le pagine, le intrappolano tra i fili dei risguardi. Così il
ricordo sparisce per sempre dalla memoria. Catturato sulla carta non c'è ne più traccia. Per
anni l'anziana Seredith ha portato avanti questo affascinante mestiere, ma è arrivato il
momento di trovare un apprendista. Qualcuno che rappresenti il futuro. La sua scelta cade su
Emmet. Sarà lui il nuovo rilegatore. Lui per cui i libri sono sempre stati proibiti. Ne ha paura
anche se non sa cosa c'è di sbagliato in quello che nascondono. Eppure giorno dopo giorno
quella diventa la sua vita e il suo compito quello di raccogliere segreti, colpe e confessioni. E
il luogo in cui quel mistero ogni volta si compie è ormai la sua casa. Casa che crede di
conoscere in ogni suo angolo fino al giorno in cui scopre una stanza di cui nessuno gli aveva
parlato. Una libreria immensa la riempie. Tra quelli scaffali Emmet trova un libro con scritto il
suo nome. Al suo interno è celato un ricordo che gli appartiene. Non c'è nessun dubbio. Ma il
ragazzo non sa di cosa si tratta. Non può saperlo. Ed è ora di scoprirlo. Perché per sapere
chi è veramente ha bisogno di conoscere ogni cosa, anche quello che ha voluto o dovuto
dimenticare.

Il rilegatore / Bridget Collins ; traduzione di Roberta Scarabelli

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 COL RIL

Garzanti 2019; 426 p.  23 cm

Collins, Bridget
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Mosul, 1095. Daniel Basidi è un uomo di fede. Eppure teme che stavolta il Signore gli abbia
dato da portare un fardello troppo grande. Per anni ha cercato di mettere il suo dono al
servizio degli altri. Ma quest'ultima rivelazione, questa rivelazione terribile e sublime, non può
essere condivisa con nessuno, è troppo pericolosa. Daniel deve portarla con sé nella tomba.
Iraq, 1989. Hiram Donovan è un uomo di scienza. Eppure, quando tocca quella pietra sepolta
nella sabbia, si sente come attraversare da una corrente elettrica. E ha paura. Infrangendo la
legge e i suoi stessi principi morali, Hiram sottrae l'oggetto dallo scavo e lo spedisce alla
moglie, in America. Sarà l'ultima cosa che farà prima di morire. New York, oggi. Cal Donovan
è un uomo d'azione. Eppure, non appena riceve la notizia che sua madre è stata uccisa, il
mondo gli crolla addosso. Il suo appartamento è a soqquadro, ma i presunti ladri non hanno
preso né gioielli, né quadri, né contanti. Che cosa cercassero, Cal lo scopre dopo qualche
giorno, in una scatola da scarpe nascosta in fondo a un armadio. Una busta che suo padre
aveva mandato dall'Iraq. Ancora sigillata. Dentro, c'è l'ossessione che ha tormentato
avventurieri e imperatori, il segreto per cui hanno dato la vita santi e ciarlatani, la minaccia
che deve restare sepolta, per il bene del mondo. E ora tocca a Cal proteggerla. A ogni costo.

Il sigillo del cielo : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Barbara
Ronca

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 COO SIG

Nord 2019; 391 p.  24 cm

Cooper, Glenn

Patricia Westerford - detta Patty-la-Pianta - comincia a parlare all'età di tre anni. Quando
finalmente le parole iniziano a fluire, assomigliano piuttosto a un farfugliare incomprensibile.
L'unico che sembra capire il mondo di Patricia, sin da piccola innamorata di qualsiasi cosa
avesse dei ramoscelli, è suo padre - \"la sua aria e la sua acqua\" - che la porta con sé nei
viaggi attraverso i boschi e le foreste d'America, a scoprire la misteriosa e stupefacente
varietà degli alberi. Cresciuta, dottorata ribelle in botanica, Patty-la-Pianta fa una scoperta
sensazionale che potrebbe rappresentare il disvelamento del mistero del mondo, il
compimento di una vita spesa a guardare e ascoltare la natura: le piante comunicano fra loro
tramite un codice segreto. Ma questo è solo l'inizio di una storia che si dipana come per
anelli concentrici: intorno a Patty-la-Pianta si intrecciano infatti i destini di nove indimenticabili
personaggi che a poco a poco convergono in California, dove una sequoia gigante rischia di
essere abbattuta.

Il sussurro del mondo / Richard Powers ; traduzione di Licia Vighi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 POW SUS

La nave di Teseo 2019; 658 p.  22 cm

Powers, Richard <1957- >

Noi siamo il risultato di una serie di imperfezioni che hanno avuto successo. Il nostro cervello
e il nostro genoma, due tra i sistemi più complessi che la natura abbia prodotto, sono pieni di
imperfezioni. Sono le strutture imperfette a farci capire in che modo funziona l'evoluzione:
non come un ingegnere che ottimizza sistematicamente le proprie invenzioni, ma come un
artigiano che fa quel che può con il materiale a disposizione, trasformandolo con fantasia,
arrangiandosi e rimaneggiando. Anche la storia naturale che ci ha condotto fin qui è un
catalogo

Imperfezione : una storia naturale / Telmo Pievani

R. Cortina 2019; 198 p.  20 cm

Pievani, Telmo
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di imperfezioni che hanno funzionato, a partire da quella infinitesima deviazione nel vuoto
quantistico primordiale da cui è nato l'universo. Il filosofo della scienza ed evoluzionista
Telmo Pievani, tra i più affermati scrittori di scienza italiani, ritorna con un saggio in cui
Lucrezio e la scienza del XXI secolo vanno a braccetto. Ripercorrere la storia
dell'imperfezione è importante perché oggi una potentissima specie imperfetta domina il
pianeta: dunque, comprereste un'auto usata da Homo sapiens?

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 576.8 PIE

La forsennata caccia all'inafferrabile ghianda da parte di Scrat, iniziata nella notte dei tempi,
ha delle conseguenze catastrofiche per il mondo intero: un cataclisma di dimensioni
continentali che sfocia in un'avventura grandiosa per Manny, Diego e Sid. Durante le loro
peripezie, Sid ritrova la sua bisbetica Nonnina e il branco incontra una combriccola di pirati
assortiti decisi a impedire loro di tornare a casa.

L' era glaciale 4 / directed by Mike Thurmeier, Steve Martino

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

Twentieth Century Fox Home Entertainment 2013; 1 DVD-Video (circa 76 min)

In un villaggio isolato tra le montagne dell'Andalusia, una misteriosa donna francese sta
scrivendo un pericoloso memoir. È la storia dell'uomo che ha amato molto tempo prima nella
vecchia Beirut e di un bambino che le è stato strappato in nome del suo tradimento. Quella
donna è la custode di un segreto che il Cremlino tiene gelosamente nascosto. Molto tempo
prima, il KGB ha infiltrato una talpa nel cuore dell'Occidente, una talpa che ora è molto vicina
ai gradini più alti del potere. Solo un uomo può svelare la cospirazione: Gabriel Allon, il
leggendario restauratore d'arte e agente segreto israeliano. Gabriel ha già combattuto in
passato le forze oscure della nuova Russia, pagandone di persona il prezzo. Ora lui e i russi
si impegneranno in un'epica resa dei conti, che vedrà il destino dell'ordine mondiale del
Dopoguerra pericolosamente in bilico. Gabriel è coinvolto nella caccia al traditore dopo che la
sua più importante risorsa all'interno dell'intelligence russa viene brutalmente assassinata
mentre tenta di disertare e rifugiarsi a Vienna. La ricerca della verità lo porterà indietro nel
tempo, al più grande atto di tradimento del ventesimo secolo e, infine, a un climax lungo le
sponde del fiume Potomac, fuori Washington.

L'altra donna / Daniel Silva ; traduzione di Seba Pezzani

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

Harper Collins 2019; 426 p.  24 cm

Silva, Daniel

Sull'Arcipelago del Cane, costellazione di isole vulcaniche a metà strada tra due continenti, il
tempo sembra essersi fermato. Attaccati alla loro terra nera e al loro tratto di mare, gli
abitanti non si sentono parte del resto del mondo, a cui guardano con diffidenza. Finché, una
mattina di settembre, è il mondo a irrompere nell'Arcipelago: il mare deposita sulla spiaggia
tre cadaveri. Non si sa chi siano né come siano finiti lì, ma per le autorità - il Sindaco, il
Parroco, il

L'arcipelago del cane / Philippe Claudel ; traduzione di Francesco Bruno

Ponte alle grazie 2019; 202 p.  21 cm

Claudel, Philippe
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Dottore e l'anziana maestra di scuola - è chiaro che devono sparire. Nessuno deve sapere
del ritrovamento, pena l'arrivo dei giornalisti, la fine della quiete e il rischio di compromettere
un futuro sviluppo turistico; non ci sarà nessuna pietà per quei morti, e neppure per i vivi che
oseranno chiedersi da dove sono venuti
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 CLA ARC

Max Einstein è la tipica bambina di dodici anni: va a scuola (all'università) ogni giorno, gioca
a pallone (scacchi) nel parco, costruisce coi Lego (invenzioni per aiutare i senzatetto), e
studia (parla) con Albert Einstein. Tutto normale, no? Almeno fino a quando Max non viene
reclutata da una misteriosa organizzazione! La sua missione? Usare la scienza per risolvere i
più grandi problemi che affliggono il mondo. Insieme a un gruppo di giovani geni provenienti
da tutto il globo ce la dovrà mettere tutta per aiutare con le sue capacità le persone meno
fortunate. Sempre che prima riesca a scappare dall'Azienda, la potente e minacciosa
corporazione che la sta cercando ovunque... Età di lettura: da 9 anni

L'esperimento geniale / James Patterson e Chris Grabenstein ;
illustrazioni di Beverly Johnson ; traduzione di Francesca Crescentini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAT

Salani 2019; 346 p. ill. 21 cm

Patterson, James <1947- > - Grabenstein, Chris

Palermo, agosto 1991: in una strada piena di rumori, vita e odori cinque ragazzine si alleano
contro la banda di maschi presuntuosi che le ha prese di mira. Agnese ha capelli e occhi
castani e sua madre lavora alla Sigma di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso per essersi
ribellato al pizzo. Marialuce sogna di ballare con Freddie Mercury e non ha paura di nessuno.
Elda è molto golosa e con la sorella Marina vive in una casa piena di disciplina e senza
neppure un giocattolo. Aurora sembra una principessa, ma nasconde il segreto più grande:
suo padre è un boss mafioso e lei sa dove tiene la pistola. Un giorno nei loro giochi
spensierati irrompe la realtà, a dimostrare che la mafia non è soltanto una parola scandita dai
telegiornali ma esiste davvero, e si convincono che insieme potranno sconfiggerla. A
Palermo c'è anche una fotografa coraggiosa che non vuole lasciarsi sfuggire i volti di queste
piccole donne siciliane: a una a una, riesce a catturarle con il suo obiettivo... Simona Dolce
rievoca la pulsante e complessa Sicilia di inizio anni Novanta, ispirandosi all'opera di una
delle più grandi fotografe italiane, Letizia Battaglia. Età di lettura: da 10 anni.

La battaglia delle bambine : insieme contro la mafia / Simona Dolce ;
con le fotografie e un ricordo di Letizia Battaglia

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

Mondadori 2019; 222 p.  23 cm

Dolce, Simona
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Una scorribanda poetica su due ruote per piccoli ciclisti. Età di lettura: da 5 anni.

La bicicletta gialla / Matteo Pelliti e Riccardo Guasco

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

Topipittori 2018; [25] p. in gran parte ill. 32 cm

Pelliti, Matteo - Guasco, Riccardo

Eminente psichiatra di New York cerca donne tra i 18 e i 32 anni per uno studio su etica e
morale. Compenso generoso. Anonimato garantito. Una sola richiesta: sincerità assoluta.
Quando Jessica Farris, make-up artist squattrinata, accetta di partecipare a uno studio
condotto da un certo dr. Shields, misterioso psichiatra della New York University, non sa
bene cosa immaginarsi. Ma in fondo a lei interessa più che altro il compenso "generoso", e
forse il brivido della novità: la sua vita è fatta di corse su e giù per Manhattan a truccare
studentesse per le loro notti pazze, di tranquille serate in compagnia del suo cane e poco
altro. Eppure, nel momento in cui mette piede nell'aula 214 - una stanza asettica con soltanto
un computer accesso, su cui lampeggia un: Benvenuta, Soggetto 52 - qualcosa le dice che
forse è stata troppo avventata. Sincerità assoluta: ne sarà capace? Ti senti in colpa se dici
una bugia? Hai mai fatto molto male a qualcuno a cui tieni? Spieresti i messaggi del tuo
partner? Pian piano, le domande del fantomatico dr. Shields si fanno più incalzanti, più
personali, più pericolose. È come se avesse capito tutto di Jess: quello che pensa, quello che
nasconde. E quando le chiederà di passare dall'aula 214 al mondo reale, per lei sarà già
troppo tardi per sottrarsi al gioco. Perché Jessica Farris è la candidata perfetta per quello che
il dr. Shields ha in mente. Almeno finché, ormai prigioniera di una sottile rete di lusinghe,
dipendenza, e ossessione, Jess non scoprirà che la stessa sorte è toccata a qualcun'altra
prima di lei...

La candidata perfetta / Greer Hendricks, Sarah Pekkanen ; traduzione di
Anna Martini e Carla Palmieri

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 HEN CAN

Piemme 2019; 417 p.  24 cm

Hendricks, Greer - Pekkanen, Sarah

In una villa affacciata sul mare di Marsiglia tre fratelli si riuniscono intorno all'anziano padre:
Angela fa l'attrice e si è trasferita a Parigi, Joseph è un aspirante scrittore innamorato di una
ragazza molto più giovane, mentre Armand, l'unico rimasto in paese, gestisce il piccolo
ristorante di famiglia. Il loro incontro diventa un occasione per scambiarsi opinioni e far
rivivere ricordi, finché dal mare arriverà qualcuno destinato a portare scompiglio nelle loro
vite...

La casa sul mare / un film di Robert Guédiguian ; Ariane Ascaride ... [et
al.]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD GUE

Lucky red homevideo 2018; 1 DVD-Video (circa 102 min) color., sonoro 12 cm
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Campagne di Scandiano, seconda metà del Settecento. Un bizzarro personaggio va in cerca
di rane lungo i torrenti sotto gli occhi di Antonio, il giovane figlio di un mugnaio: inizia così il
sodalizio fra uno dei più grandi scienziati italiani dell'Illuminismo, l'abate Lazzaro Spallanzani,
professore, naturalista e biologo, e un ragazzo di umili origini ma intelligente, curioso e
desideroso di imparare. Entrato a servizio nella villa del professore, Antonio scoprirà un
mondo pieno di libri, ricerche, esperimenti, lontanissimo dalla strada che la sua nascita al
mulino gli ha segnato. E, infine, compirà un scelta che cambierà la sua vita. Età di lettura: da
8 anni.

La danza delle rane / G. Quarzo, A. Vivarelli ; ilustrazioni di Silvia Mauri

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti QUA

Editoriale scienza 2019; 121 p. ill. 20 cm

Quarzo, Guido - Vivarelli, Anna

Raechel, sguardo vispo nascosto da un cespuglio di ricci scuri e crespi, sogna di diventare
libraia, nonostante nel suo villaggio, sepolto dalla neve della steppa russa, alle ragazze non
sia permesso neanche leggere. Rosetta ha ereditato un pezzo di terra, ma subisce ogni
giorno le angherie dei suoi compaesani, convinti che una donna sola e bella non possa
restare troppo tempo senza un marito a cui sottomettersi. Rocco, figlio di un uomo d'onore, è
costretto a una scelta: se non vuole morire, deve diventare anche lui un mafioso. Tutti e tre
sanno che c'è un solo modo per essere liberi: fuggire, scappare lontano, al di là dell'oceano.
Arrivano a Buenos Aires per ricominciare, ma l'Argentina è terra di nessuno: per
sopravvivere, gli emigranti accettano anche ciò che sembra inaccettabile, e sono le donne a
pagare il prezzo più alto, in una città piena di uomini soli e senza scrupoli. Tra le grida del
porto e i vicoli del barrio si annidano pericoli e fantasmi del passato, ma Raechel, Rocco e
Rosetta sono pronti a tutto: inganni, travestimenti, loschi affari e fughe rocambolesche, per
salvarsi ancora una volta e ricominciare, finalmente, a vivere senza paura. «La figlia della
libertà» ci conferma lo straordinario talento del narratore Luca Di Fulvio, l'autore italiano più
venduto in Germania, con oltre tre milioni di copie. Un romanzo che è soprattutto
un'esperienza di lettura irresistibile, che ci trascina, pagina dopo pagina, in un'avventura
unica e spettacolare.

La figlia della libertà / Luca Di Fulvio

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DIF FIG

Rizzoli 2019; 635 p.  22 cm

Di Fulvio, Luca

«La guerra non la pagherà solo il regime: la pagherà l'Italia, e noi erediteremo le macerie.
Però noi vediamo l'occasione di ricostruire! Invece là, - puntò il bastone in direzione del
continente, la maggior parte della gente ancora sonnecchia, intorpidita dal fascismo. Qui a
Ventotene vediamo il futuro, mentre nel resto d'Italia non ne hanno la minima idea! E allora
chi sono gli isolati? Chi sono i veri prigionieri del loro tempo?» \r\n\r\nIsola di Ventotene,
colonia di confino degli antifascisti, 1939. Erminio è un giovane socialista, ex studente di
Lettere a Bologna. Voleva fare la tesi sui mari d'Italia nei miti greci e adesso, ironia della
sorte, è segregato su uno scoglio nel Tirreno, di fronte alla dimora della maga Circe, dove
rischia di impazzire. Per non cedere, Erminio guarda all'esempio di un compagno più
anziano, un uomo carismatico e tenace, da dieci anni prigioniero

La macchina del vento / Wu Ming 1

Einaudi 2019; 337 p.  22 cm

Wu Ming 1
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del regime. Si chiama Sandro Pertini. Una mattina d'autunno, dal piroscafo Regina Elena
sbarca in catene Giacomo, un nuovo confinato. È un fisico romano e ha un segreto. Anzi, più
di uno. Mentre l'Italia entra in guerra e la guerra travolge l'Italia, le stranezze di Giacomo e i
misteri sul suo conto influenzano Erminio, innescando una reazione a catena e trasformando
l'isola in un crocevia di epoche e mondi. Perché a Ventotene ci sono anarchici, utopisti, futuri
partigiani, costituenti, pionieri dell'Europa unita... Ma c'è chi sogna ancor più in grande di loro.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 WU MAC

Teresa e Angelina sono sorelle diverse in tutto: tanto delicata, schiva e silenziosa è Teresa,
la voce narrante di questa storia, quanto vitale, curiosa e impertinente è Angelina, la sorella
più piccola. Siamo all'inizio degli anni Quaranta a Copertino, nelle Terre d'Arneo, un'immensa
distesa di campi coltivati nel cuore della Puglia. Qui, Teresa e Angelina crescono in una
famiglia di braccianti, povera ma allegra e piena di risorse: i nonni sono dei grandi narratori,
briganti, lupi e masciare diventano vivi nei loro racconti davanti al camino, mentre la madre
Caterina ha ricevuto in sorte una bellezza moresca, fiera, che cattura gli sguardi di tutti gli
uomini, compreso quello del barone Personè, il latifondista più potente del paese. "La tua
bellezza è una condanna" le dice sempre nonna Assunta. Una bellezza - e una condanna -
che sono toccate in eredità ad Angelina. Quando il padre parte per la guerra lasciando sole
le tre donne, Caterina per mantenere le figlie non ha altre armi se non quella bellezza, ed è
costretta a cedere a un terribile compromesso. O, forse, a un inconfessabile desiderio. È qui
che comincia a essere braccata dalla malalegna , il chiacchiericcio velenoso delle
malelingue, un concerto di bisbigli che serpeggia da un uscio all'altro e la segue ovunque.
Questa vergogna, che infetta tutta la famiglia, avrà su Angelina l'effetto opposto: lei, che non
sopporta di vivere nella miseria, inseguirà sfacciatamente l'amore delle favole. Anche a costo
di rimanerne vittima. Sono la nostalgia e il rimpianto a muovere con passo delicato la voce di
Teresa, che, ricostruendo la parabola di una famiglia, ci riconsegna un capitolo di storia
italiana, dalla Seconda guerra mondiale alle lotte dei contadini salentini per strappare le terre
ai padroni nel 1950.

La malalegna : romanzo / Rosa Ventrella

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VEN MAL

Mondadori 2019; 272 p.  23 cm

Ventrella, Rosa

Secondo il racconto dei Vangeli, Gesú, dopo l'Ultima Cena, si ritira nei pressi di un piccolo
campo poco fuori Gerusalemme: è il Getsemani, l'orto degli ulivi. Alla testa di un gruppo di
uomini armati, arriva Giuda che indica Gesú ai soldati baciandolo. Questo bacio è divenuto il
simbolo dell'esperienza straziante del tradimento e dell'abbandono. Ma anche i suoi discepoli
e Pietro stesso, il piú fedele tra loro, tradiscono il Maestro lasciandolo solo. Nella notte del
Getsemani non c'è Dio, ma solo l'uomo. È lo scandalo rimproverato a Gesú: aver trascinato
Dio verso l'uomo. La notte del Getsemani è la notte dove la vita umana si mostra nella sua
piú radicale inermità. In primo piano c'è l'esperienza dell'abbandono assoluto, della caduta,
della prossimità irreversibile della morte e della preghiera. La notte del Getsemani è la notte
dell'uomo.

La notte del Getsemani / Massimo Recalcati

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 232.96 REC

Einaudi 2019; 84 p.  23 cm

Recalcati, Massimo
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A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della
palude. Dall'età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con
qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la
palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la cullano, la proteggono, sono
maestre e compagne di giochi. Kya impara a decifrare i segni della natura prima ancora di
saper leggere un libro: nella sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua
bellezza non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi
del paese. Kya scopre l'amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli acquitrini
riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa
ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti incrollabili certezze. Il
processo, fuori e dentro al tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e
folgorante epilogo. "La ragazza della palude" è il romanzo commovente di un'infanzia
segnata dall'abbandono e di una natura che si rivela madre, non matrigna. Ma è anche la
storia di una violazione e di un segreto gelosamente custodito, che mette in discussione i
confini tra la verità e la menzogna, il bene e il male.

La ragazza della palude / Delia Owens ; traduzione di Lucia Fochi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 OWE RAG

Solferino 2019; 414 p.  23 cm

Owens, Delia

Nel 1999, dopo aver pubblicato tre romanzi di culto, il celebre scrittore Nathan Fawles
annuncia la sua decisione di smettere di scrivere per ritirarsi a vita privata a Beaumont,
un'isola selvaggia e sublime al largo delle coste mediterranee. Autunno 2018. Fawles non
rilascia interviste da più di vent'anni, mentre i suoi romanzi continuano ad attirare i lettori.
Mathilde Monney, una giovane giornalista svizzera, sbarca sull'isola, decisa a svelare il
segreto del celebre scrittore. Lo stesso giorno, viene ritrovato sulla spiaggia il cadavere di
una donna e le autorità mettono sotto sequestro l'isola, bloccando ogni partenza e ogni
arrivo. Comincia allora un pericoloso faccia a faccia tra Mathilde e Nathan, in cui si scontrano
verità occulte e insospettabili menzogne, e si mescolano l'amore e la paura...

La vita segreta degli scrittori / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio
Arecco

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 MUS VIT

La nave di Teseo 2019; 275 p.  22 cm

Musso, Guillaume

Che cosa unisce Artemisia Gentileschi, stuprata a diciotto anni da un amico del padre e in
seguito protagonista della pittura del Seicento, a un'icona della bellezza e del fascino
novecentesco come Frida Kahlo? Qual è il nesso tra Élisabeth Vigée Le Brun, costretta
all'esilio dalla Rivoluzione francese, e Charlotte Salomon, perseguitata dai nazisti? C'è
qualcosa che lega l'elegante Berthe Morisot, cui Édouard Manet dedica appassionati ritratti,
alla trasgressiva Suzanne Valadon, l'amante di Toulouse-Lautrec e di tanti altri nella Parigi
della Belle Époque? Malgrado la diversità di epoca storica, di ambiente e di carattere, un
tratto essenziale accomuna queste sei pittrici: il talento prima di tutto, ma anche la forza del
desiderio e il coraggio di ribellarsi alle regole del gioco imposte dalla

Le disobbedienti : storie di sei donne che hanno cambiato l'arte /
Elisabetta Rasy

Mondadori 2019; 253 p. ill. 23 cm

Rasy, Elisabetta
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società. Ognuna di loro, infatti, ha saputo armarsi di una speciale qualità dell'anima per
contrastare la propria fragilità e le aggressioni della vita: antiche risorse femminili, come
coraggio, tenacia, resistenza, oppure vizi trasformati in virtù, come irrequietezza, ribellione e
passione. Elisabetta Rasy racconta, con instancabile attenzione ai dettagli dell'intimità che
disegnano un destino, la vita delle sei pittrici nella loro irriducibile singolarità. Incontriamo
così la giovanissima Artemisia, in fuga dalle calunnie romane dopo un processo infamante,
che si fa strada nella Firenze dei Medici ma non vuole rinunciare all'amore. Élisabeth Vigée
Le Brun, acclamata ritrattista di Maria Antonietta, che attraversa l'Europa contesa dalle corti
più importanti senza mai staccarsi dalla sua bambina. Berthe Morisot, ostacolata dalla
famiglia e dai critici accademici, che diventa la première dame degli Impressionisti. La
scandalosa Suzanne Valadon, amante e modella dei grandi artisti della Parigi di fine
Ottocento, che sceglie di farsi lei stessa pittrice combattendo la povertà e i preconcetti.
Charlotte Salomon che, quando sente avvicinarsi la fine per mano del boia nazista, narra la
sua breve e tempestosa vita in un'unica sterminata opera che al disegno unisce la musica e il
teatro. Frida Kahlo, straziata dalle malattie fin dalla più giovane età, che sfida la sofferenza
fisica e i tormenti amorosi con le sue immagini provocatorie e il suo travolgente look. Tutte
loro, negli autoritratti che aprono le intense pagine di Elisabetta Rasy, guardano negli occhi
chi legge e invitano a scoprire l'audacia con cui hanno combattuto e vinto la dura battaglia
per affermarsi - oltre i divieti, gli obblighi, le incomprensioni e i pregiudizi -, cambiando per
sempre, con la propria opera, l'immagine e il posto della donna nel mondo dell'arte.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 759 RAS

Certe volte Lena sa rendersi proprio antipatica! Perché fa sempre la difficile? È quello che si
domanda Trille, il suo migliore amico, che quest'anno ha il cuore in subbuglio per l'arrivo di
Birgitte, dolce ragazzina venuta dall'Olanda. Eppure Lena ha tanti motivi per essere
arrabbiata: il nuovo allenatore di calcio la tiene sempre in panchina, il fratellino che tanto
desidera non arriva mai e la spedizione all'Isola delle Foche con la nuova zattera si rivela un
fiasco. E il Nonno? Che brutta disavventura lo aspetta in mare! Il racconto di un anno
tumultuoso, nel corso del quale Lena, Trille e il Nonno dovranno combattere contro le forze
della natura e contro se stessi. Età di lettura: da 9 anni.

Lena, Trille e il mare / Maria Parr ; traduzione di Lucia Barni

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAR

Beisler 2017; 254 p. ill. 21 cm

Parr, Maria

Immaginate di poter viaggiare su una macchina del tempo e di tornare all'anno 1482, nella
Milano di Ludovico Sforza detto "il Moro". Vi trovereste nel laboratorio del più innovativo,
sognatore, controverso ed eclettico genio cui l'Italia abbia mai dato i natali: Leonardo da
Vinci, uno dei più grandi inventori della storia! Alcune delle sue straordinarie invenzioni sono
state riprodotte con i mattoncini LEGO® e raccolte in questo sorprendente volume: si tratta di
modelli di vario genere, molto divertenti da costruire e con i quali è ancor più divertente
giocare. Un'introduzione storica su Leonardo da Vinci prelude ai vari capitoli, ognuno
dedicato a una diversa sfaccettatura della sua poliedrica personalità: Leonardo ingegnere e
ingegnere militare, Leonardo scienziato e studioso, Leonardo artista... Un pratico "dizionario"
analizza i tipi di mattoncini più comuni e spiega quali sono e come si chiamano, come
riconoscerli e come reperire i pezzi sfusi. Il

Leonardo da Vinci : costruisci le invenzioni con i mattoncini Lego /
[Francesco Frangioja]

NuiNui 2019; 159 p. in gran parte ill. 29 cm

Frangioja, Francesco
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volume illustra inoltre le basi del gergo tecnico ai principianti, che consultando le varie sezioni
scopriranno come ideare nuovi modelli per mettere alla prova la propria abilità di Brick
Masters. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 790.1 FRA

Li abbiamo lasciati decisi a salpare alla volta di New York. Ora li ritroviamo pronti a decollare
per la stessa destinazione. Costretti a un atterraggio di emergenza e sperduti nel cuore
dell'Africa, Alex il Leone, Marty la Zebra, Melman la Giraffa e Gloria l'Ippopotamo ritrovano le
loro famiglie, la savana e forse l'amore

Madagascar 2 / [directed by Eric Darnell, Tom McGrath]

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

Dreamworks home entertainment 2009; 1 DVD-Video (circa 86 min) color., sonoro 12 cm

«Sono venuta a confessare un delitto». È una creatura docile e gentile a proferire questa
frase terrificante. Si chiama María, ha la fissità di una statua e negli occhi una luce ardente,
la stessa dell'isola da cui proviene. L'agente di polizia che in Questura redige la confessione,
pur intuendone la pericolosa ambiguità, resta ammaliato e desidera immediatamente
conoscere ogni cosa di lei - forse perché, a volte, orientarsi nella vita di una donna significa
per un uomo avvicinarsi con ostinazione a se stesso. Fra l'aspirazione al divino e la
condanna di avere un corpo, María racconta la sua storia. E rievoca quando rinunciò a tutto
per andare a vivere con quello che sarebbe diventato suo marito e insieme il suo carceriere:
le loro notti di amore accanito e la vergogna del giorno dopo, la gabbia della gelosia e il
miracolo della libertà che non si compie mai. Ammette di essere finita nel labirinto di una
passione tanto ineluttabile quanto assassina. Adesso sta scappando, alla ricerca del suo
unico figlio.

María / Nadia Fusini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 FUS MAR

Einaudi 2019; 131 p.  19 cm

Fusini, Nadia

Il piccolo Luigi è nato in Calabria, terzo figlio di una famiglia di poverissimi pescatori. La
pancia spesso vuota, ma il cuore pieno di amore per i fratelli e i genitori, Gigino ha sempre
saputo di essere il terzo dito della mano, quello più lungo, che deve sostenere tutti gli altri.
Per questo a soli sedici anni lascia l'Italia per lavorare. Non è un'esistenza facile quella
dell'emigrato, ma un giorno Gigino incontra una donna che riconosce in lui grandi
potenzialità, una donna che cambierà la sua vita per sempre e che farà di lui il suo assistente
di laboratorio. Quella piccola signora dalla volontà indomita e dal piglio di principessa è Rita
Levi Montalcini, una grandissima scienziata che nel 1986, dopo una luminosa carriera
universitaria e di ricerca tra gli Stati Uniti e l'Italia, ha vinto il Nobel per la Medicina. La sua è
stata una vita straordinaria, e Gigino la racconta dal punto di vista privilegiato di chi l'ha
potuta seguire dà vicino, lavorando al fianco della studiosa e accompagnandola attraverso le
incredibili scoperte che hanno rivoluzionato il mondo della ricerca scientifica. Ispirandosi a
una storia vera, Luigi

Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel / Luigi Garlando

HarperCollins 2019; 254 p.  22

Garlando, Luigi
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Garlando dà vita a un romanzo sull'impegno e la forza di volontà che, con la sua delicatezza
e poesia, riesce a toccare il cuore di ciascuno di noi. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAR

È quasi mezzanotte e una nebbia sottile avvolge la metropoli addormentata. In un palazzo di
quattro piani, dentro un appartamento disabitato, un frigorifero va in cortocircuito. Le fiamme,
lente e invisibili dall'esterno, iniziano a divorare ciò che trovano. Due piani più in alto, Alice
scivola nel sonno mentre aspetta il ritorno di Matthias, il ragazzo che ama con una passione
per lei nuova e del quale non è ancora riuscita a parlare a sua madre, che abita lontano e
vorrebbe sapere tutto di lei. Anche Bastien, il figlio della signora che occupa un altro degli
interni, da troppi mesi ormai avrebbe qualcosa di cruciale da rivelare alla madre, ma sa che
potrebbe spezzarle il cuore e non trova il coraggio. È un altro tipo di coraggio quello che
invece manca a Polina, ex ballerina classica, incapace di accettare il proprio corpo dopo la
maternità, tantomeno il pianto incessante del suo bambino nella stanza accanto. Giù in
strada, nel negozio di fronte, Hulya sta pensando proprio a lei, come capita sempre più
spesso, senza averglielo mai confessato, ma con una voglia matta di farlo. Per tutti loro non
c'è più tempo: un mostro di fuoco sta per stravolgere ogni prospettiva, costringendoli a scelte
estreme per colmare quei silenzi, o per dare loro un nuovo significato. Simona Sparaco
indaga i momenti terribili in cui la vita e la morte si sfiorano diventando quasi la stessa cosa,
e in cui le distanze che ci separano dagli altri vengono abbattute dall'amore più assoluto,
quello che non conosce condizioni. Vincitore del premio DeA Planeta 2019.

Nel silenzio delle nostre parole / Simona Sparaco

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SPA NEL

DeA Planeta 2019; 281 pag.  23 cm

Sparaco, Simona

Tra realismo grottesco e thriller psicologico sette racconti sull'industria culturale, critici,
sarcastici, che idealmente si ricollegano alla visione polemica di Sull'orlo del precipizio contro
il cinismo e la speculazione che minacciano la libertà dei libri; ma in essi soprattutto si sente
l'inventiva di un grande scrittore e la capacità di attrarre e imprigionare nella purezza del
raccontare.

Ogni riferimento è puramente casuale / Antonio Manzini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAN OGN

Sellerio 2019; 271 p.  16 cm

Manzini, Antonio

È tarda sera, la stanza è vuota. Fuori dalla porta sono allineate infinite palle da tennis
numerate. Quando mancano 30 secondi alla mezzanotte, nella stanza vengono gettate le
palline 1 e 2, ma la 1 è subito espulsa. Passano 15 secondi: entrano la 3 e la 4, ed è respinta
la 2. Lo schema si ripete così senza sosta: via via che il tempo si dimezza, due palline
rotolano dentro e una fuori. Quante ce ne saranno a mezzanotte? Infinite e nessuna,
entrambe le risposte sembrano valide e da tempo autorevoli sostenitori si battono per
dimostrare l'una o l'altra. È il famoso paradosso di John Littlewood, che nella sua semplicità
dimostra la vastità

Otto lezioni sull'infinito / Haim Shapira

Sperling & Kupfer 2019; 253 p.  20 cm

Shapira, Haim
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della matematica: rigorosamente logica, frutto del pensiero più puro, ma anche acrobazia
intellettuale aperta a tutti i ragionamenti e le contraddizioni. Haim Shapira, pensatore acuto
con il gusto per le implicazioni filosofiche della matematica, ha raccolto i più stimolanti
paradossi, equazioni, dimostrazioni e controdimostrazioni che ruotano intorno al concetto di
infinito, da Pitagora a Hilbert, e li espone in questo libro con umorismo e leggerezza.
Ponendosi un solo limite: utilizzare un linguaggio comprensibile a tutti e attenersi alle quattro
operazioni di base. Dietro l'apparente semplicità, si nasconde una vera palestra per la mente,
accessibile e stimolante, che dimostra al contempo la finitezza del nostro orizzonte e
l'infinitezza del nostro sguardo.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 510 SHA

Con incedere poetico, Erri De Luca racconta l'incontro con i reclusi di un ospedale
psichiatrico in Bosnia. Le fotografie restituiscono l'abbandono di un popolo lasciato a se
stesso in contrasto con l'incontro della protagonista. Una riflessione sull'assenza della
comunità internazionale nella \"guerra fredda\" compensata, solo in parte, dal volontariato di
tanti che, come lo scrittore, si sono prodigati a garantire aiuti umanitari. Resta indelebile la
terribile testimonianza di dolcezza della protagonista: Glazba. La pazzia permette a lei di
intravedere ancora un gesto possibile d'amore, negato invece nella realtà vissuta tutt'attorno
e descritta con arte dalle fotografie scattate nei luoghi in cui è ambientata la storia nel
periodo immediatamente successivo alla guerra.

Passi stracciati / Erri De Luca ; fotografie di Claudio Massarente

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEL PAS

Voglino 2019; 92 p. ill. 21 cm

De Luca, Erri

Tracce di dinosauri in vacanza in terra lusitana, alberghi a picco sull'oceano, ristorantini che
si affacciano sul porto dei pescatori contemplando il tramonto, spiagge selvagge nell'Argave
più turistico, architetture barocche e manueline accanto ai segni dei Saraceni: ecco il
Portogallo guardato con gli occhiali della Routard. Contiene la pianta di Lisbona

Portogallo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 914.6904 POR

Il viaggiatore 2019; 576 p., XXIV p. di tav. ill. 19 cm

La felicità è un dono che dovremmo fare a noi stessi. Dopo tutto, ce lo meritiamo. Si dice che
siamo nati per soffrire, ma gli studi provano che la storia dell'uomo avanza alla ricerca di
gioia, il nostro principio vitale. Lo testimoniano l'arte, la musica, l'innamoramento. Il sorriso
pieno è l'espressione meglio identificabile sul volto: forse perché chi sa riconoscerla trova un
amico, e gli amici allenano il buonumore. Un abbraccio seda lo stress, pranzare in
compagnia stimola la produzione di endorfine. Con la vicinanza degli altri, a cascata, calano i
rischi di depressione, di malattie del cuore, di ipertensione. Il saggio di Eliana Liotta

Prove di felicità : 25 idee riconosciute dalla scienza per vivere con gioia
/ Eliana Liotta ; in collaborazione con l’Università e l’Ospedale San
Raffaele

La nave di Teseo 2019; 283 p.  22 cm

Liotta, Eliana
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suggerisce 25 idee per cercare di vivere con gioia: sono "Prove di felicità". Il libro raccoglie le
evidenze scientifiche rilevanti sul tema, i riscontri che provengono dai laboratori e dalle
indagini sulle popolazioni. E medici e ricercatori di un grande istituto scientifico e ospedale
universitario, il San Raffaele di Milano, collaborano a un progetto che esplora un ingrediente
non quantificabile eppure essenziale nella salute di una persona. "Prove di felicità" sono i
tentativi che ciascuno di noi può sperimentare. Gesti individuali, azioni a volte semplici che
possono insegnarci a trarre soddisfazioni dalla vita di tutti i giorni. Nonostante le difficoltà, le
perdite, le malattie. La felicità è una scelta ed è nel nostro sguardo. Ma anche la chimica
conta. Il nostro umore è come un palazzo, i cui pilastri non sono altro che combinazioni di
atomi e i cui mattoni sono proteine e ormoni, primo fra tutti la serotonina. Persino a tavola
possiamo coltivare la felicità, scegliendo i cibi che influenzano i sorrisi e il benessere del
corpo: gli happyfood

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 158.1 LIO

Fama immeritata quella del lupo delle fiabe: fino a ieri descritto come un vorace predatore
che non risparmia ingenue bambine, si scopre che... il lupo è un animale "domestico"! Età di
lettura: da 5 anni.

Quei dannati sette capretti / Sebastian Meschenmoser

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

Orecchio acerbo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Meschenmoser, Sebastian

Sarà Massimo Gilardi a fare luce sull'aspetto più atroce di un assassinio di cui si sta
occupando la polizia: atroce non solo per sua brutalità, ma perché la vittima ha solo
diciott'anni ed è morta per amore, abbagliata da un sogno che sapeva impossibile, e che
l'aveva spinta dove non avrebbe mai immaginato di finire. Si chiamava Viola, e un giorno non
è tornata a casa. La mattina seguente il suo cadavere viene ritrovato tra acqua, melma e topi
in un dirupo a breve distanza dal piccolo paese dove tutti la conoscevano, ma nessuno
sapeva. Né la famiglia, dominata da un padre-padrone violento, né il parroco, uomo colto e
sin troppo affascinante, né le amiche, che da mesi aveva quasi smesso di frequentare.
Parallelamente alle indagini della polizia, del caso si interessa l'investigatore Giacomo
Cataldo con la collega Elsa Bruni. E sarà proprio lei, grazie alla sua capacità di leggere nei
pensieri e nell'anima delle persone, che molti sbeffeggiano come se si trattasse di
stregoneria, a individuare la strada che condurrà alla soluzione.

Rosso sangue : romanzo / Elda Lanza

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 LAN ROS

Salani 2019; 214 p.  21 cm

Lanza, Elda

Un cadavere completamente carbonizzato al volante di un'auto, anch'essa bruciata;
nell'abitacolo nulla si distingue dal nero assoluto se non fosse per un particolare, un piccolo e
luminoso diamante all'orecchio della vittima, unico indizio per poter risalire alla sua identità.
Tutto fa pensare a un incidente finito in tragedia, ma il commissario Elettra Morin, il concorso
appena vinto e una gran voglia di dimostrare a se stessa e alla squadra della Mobile di
Monfalcone di

Sangue del mio sangue / Roberta De Falco

Piemme 2019; 279 p.  23 cm

De Falco, Roberta

Pag 25 di 30



Stampato il : 26/07/2019Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Giugno 2019

essere all'altezza, non è disposta a credere alle verità troppo scontate. Quando poi, a poche
centinaia di metri, viene ritrovato un uomo nudo, ferito, che fugge da un'auto mezza
sfasciata, e tutti pensano di avere in mano il colpevole, Elettra capisce di dover andare oltre
le apparenze. La targa dell'auto la porta a un'antica villa patrizia circondata da un suggestivo
giardino invaso da rovi. Il proprietario, un anziano collezionista d'arte, e il figlio, legato
sentimentalmente alla vittima, restano sconcertati dalla morte della ragazza che fa riaffiorare
il dolore per le tante tragedie a cui hanno dovuto assistere tra quelle mura bellissime e
infernali. Dissotterrando il passato e cercando di svelare il presente, Elettra scoprirà che la
villa nasconde molto più di quanto i superstiti vogliano raccontare. E che il richiamo del
sangue è più forte di qualunque arma.

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

Questa guida pratica unisce le comprovate tecniche della terapia cognitivo-comportamentale
utilizzate dagli psicologi nelle scuole a semplici attività, per aiutare tuo figlio a far crescere la
sua autostima. Si rivolge ai bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, una fase della vita in
cui succedono tante cose che possono avere un impatto sul loro amor proprio per gli anni a
venire. Con l'aiuto di Bop - un personaggio amichevole e incoraggiante con cui identificarsi -
il tuo bambino sarà guidato attraverso attività divertenti e coinvolgenti, intervallate da consigli
utili, affermazioni motivanti e informazioni pratiche per i genitori. Età di lettura: da 7 anni.

Sei brillante! : una guida all'autostima / Poppy O'Neill ; traduzione di
Giusi Valent

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 158.1 ONE

Xenia 2018; 143 p. ill. 21 cm

O'Neill, Poppy

Bianca ha un sogno: da grande vuole fare la giornalista. Insieme al suo migliore amico
Martino si occupa del giornale della scuola e vorrebbe invitare alle riunioni anche Matteo, un
compagno della classe accanto al quale non trova il coraggio di rivolgere la parola. Durante
la "Settimana dei mestieri", i ragazzi incontrano Vittoria, giornalista invitata a tenere una
lezione appassionante, che però sarà costretta a interrompere sul più bello per seguire una
misteriosa indagine. Bianca, incuriosita, vuole a tutti i costi rintracciarla per chiederle un
aiuto: è alla ricerca di un anonimo artista che sta colorando la città con alcuni strani
murales... Quando rincontrerà Vittoria, però, Bianca riceverà in più una sorpresa esclusiva: il
racconto della vita e delle avventure di Nellie Bly, la prima donna nella Storia ad aver osato il
mestiere di reporter e ad aver combattuto per i diritti delle donne. E sarà proprio attraverso il
coraggio e la ribellione di un'americana dì fine Ottocento che Bianca troverà l'entusiasmo
decisivo per affrontare gli eventi e la chiave per conoscere meglio se stessa. Età di lettura:
da 11 anni.

Sentirai parlare di me : vita e avventure della prima reporter della storia /
Sara Rattaro

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RAT

Mondadori 2019; 138 p.  23 cm

Rattaro, Sara
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Fuori dal rifugio per animali Nikki e Brandon trovano una cagnolona abbandonata. E non è
sola: con lei ci sono anche sette teneri cuccioli! Ma il rifugio è pieno e non può prendersi cura
di loro. Nikki si offre di tenerli con sé! Certo, deve solo trovare il modo di nasconderli ai suoi
genitori, a quella peste di Brianna, a tutta la scuola e soprattutto a Mackenzie. Con l'aiuto di
Brandon e delle sue MA, Chloe e Zoe, riuscirà nella sua missione cuccioli! Almeno fino a
quando non troveranno una nuova vera casa. E Nikki riuscirà ad avere un cucciolo tutto suo?
Età di lettura: da 9 anni.

Sette cuccioli da salvare : racconti di una dog sitter pasticciona / Rachel
Renée Russell ; con Nikki Russell e Erin Russell

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RUS

Il castoro 2019; 291 p. ill. 21 cm

Russell, Rachel Renée

May è ancora una bambina, eppure ha già imparato che cosa significa cambiare vita.
Quando i suoi genitori si trasferiscono con tutta la famiglia da Concord, la loro cittadina, al
Paradiso, il luogo dove vogliono creare una comunità ideale, nulla è più come prima. Al
Paradiso non si mangia carne, non si sfruttano gli animali, si vestono solo semplici abiti di
lino. Certo, ora May può immergersi quando vuole nelle acque luccicanti del lago Walden,
cullata dal flauto del Bel Signore. E non capita a tutti di avere per vicini di casa una tribù di
indiani e di imparare ad arrampicarsi sugli alberi guidati da una di loro, Due Lune. Ma questa
nuova vita, in fondo, May non l'ha scelta, e l'unica via per accettare una realtà che le sta
stretta è reinventarla nelle lettere a Martha, l'amica rimasta in città: bastano un foglio di carta
e una penna. Ambientata nell'America dell'Ottocento sulle tracce di Louisa May Alcott,
autrice di \"Piccole donne\", una storia profonda e attualissima sul fascino sfaccettato delle
utopie. Età di lettura: da 10 anni.

Storia di May piccola donna / Beatrice Masini ; illustrazioni di
Mariachiara Di Giorgio

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

Mondadori 2019; 178 p. ill. 23 cm

Masini, Beatrice

«Bere dal seno di una madre...». A voce piena domanda alle nuvole: «Dove sei madre? Il
vescovo Gualtiero ha detto che ti trovi in cielo. Perche?... perche? non ti vedo?». La voce di
Federico si scioglie nell'aria e dirada una nuvola. «Per vedere chi sta in cielo servono le ali,
magnifico fanciullo. Ed ecco che queste ali si presentano per guidare i tuoi passi tra i sentieri
della conoscenza...».

Tu sei mio io sarò tuo : la forza e la pace sulle ali di Federico II / Lina
Maria Ugolini ; illustrazioni di Nadia Campanotta

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 943 UGO

Rueballu 2019; 91 p. ill. 21 cm

Ugolini, Lina Maria
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Turbo F una lumaca che sogna di diventare il pi· grande pilota del mondo proprio come il suo
eroe Guy Gagne, il cinque volte campione della 500 Miglia di Indianapolis. L'ossessione per
la velocita di Turbo rende la lumaca bizzarra agli occhi della comunita delle lumache, lenta e
prudente, e ci= crea un imbarazzo costante a suo fratello Chet. Un giorno Turbo, dopo uno
strano incidente, ottiene il potere di correre velocissimo e decide quindi di intraprendere un
lungo viaggio per realizzare l'impossibile: correre con i campioni dell'IndyCar.

Turbo / [directed by David Soren]

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

Dreamworks Home Entertainment 2016; 1 DVD-Video (circa 92 min)

Benvenuti, piccoli dinosauri! Per Greg(osaurus) e la sua banda è il primo giorno nel mondo...
sono appena usciti dall'uovo, e già la loro vita è un'avventura. Vedrai, in un attimo
diventeranno i tuoi amici del cuore! Seguili mentre si ingegnano per uscire dal guscio, ne
combinano di tutti i colori e scoprono le mille meraviglie che ogni cucciolo vede quando
muove i primi passi. Il divertimento è garantito! In diretta dal Cretaceo, le avventure di nove
piccoli dinosauri alle prese con i primi alti e bassi della vita. Età di lettura: da 4 anni.

Tutti fuori dal guscio / scritto e illustrato da Rob Biddulph ; traduzione
di Chiara Carminati

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

HarperCollins 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 x 27 cm

Biddulph, Rob

La vita di Andrea Scotto è tutto fuorché perfetta, specie quando c'è di mezzo la famiglia.
Fotografo quarantenne, single e ostinatamente immaturo, Andrea ha sempre preferito tenersi
alla larga dai parenti: dal padre Libero, comandante di navi a riposo, procidano, trasferitosi a
Napoli con i figli dopo la morte della moglie, e dalla sorella Marina, sposata, con due
bambine e un evidente problema di ansia da controllo. Quando però Marina è costretta a
partire e a lasciare il padre gravemente malato, tocca ad Andrea prendere il timone. È l'inizio
di un fine settimana rocambolesco, in cui il divieto di mangiare dolci e fritti imposto da Marina
è solo uno dei molti che vengono infranti. Tallonato da Cane pazzo Tannen, un bassotto
terribile che ringhia anche quando dorme, costretto a stare dietro a un padre che si rifiuta di
farsi trattare da infermo e che continua a sorprenderlo con richieste imprevedibili, Andrea
sbarca a Procida e ritorna dopo anni tra le persone e i luoghi dell'infanzia, sulla spiaggia nera
che ha fatto da sfondo alle sue prime gioie e delusioni d'amore e tra le case colorate della
Corricella scrostate dalla salsedine. E proprio in mezzo a quei contrasti, in quell'imperfetta
perfezione che riporta a galla ferite non rimarginate ma anche ricordi di infinita dolcezza,
cullato dalla brezza che profuma di limoni, capperi e ginestre e dal brontolio familiare della
vecchia Dyane della madre, Andrea trova finalmente il suo equilibrio.

Tutto sarà perfetto / Lorenzo Marone

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAR TUT

Feltrinelli 2019; 297 p.  22 cm

Marone, Lorenzo <1974 - >
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Leggi il seguito del diario di Billy, il gattino che si è smarrito nel Nether! "Stavo per
andarmene. Feci per girarmi, piegai una zampa. E poi mi bloccai quando udii un rumore
molto flebile. Sentii un grido in lontananza. Mi sembrò di cogliere la parola "Nova", e così
pensai a "Endernova". Bene, mi dissi, forse sono un gatto più curioso di quanto credessi. Ma
che mi prende?! La curiosità è un brutto vizio! Devo... resistere... alla voglia... di sapere...
cosa... Mi precipitai nel buco. Senza essere minimamente preparato a ciò che mi aspettava."
Ora che Billy sa di far parte della Profezia e di avere un ruolo fondamentale nell'imminente
guerra contro il Senza Occhi, ha un solo obiettivo: ritrovare Minus e aiutarlo nella sua quest.
Il nostro gattino, per il momento fermo a Borgo-Villaggio, cerca di farsi accettare dai membri
della Legione Perduta e di scoprire il più possibile sui propri poteri. Ma tutti sanno che lì la
vita non è certo una passeggiata... Età di lettura: da 10 anni.

Un gattino sempre più smarrito nel Nether : [un'avventura Minecraft non
ufficiale] / Cube Kid ; [illustrazioni: Vladimir "ZloyXP"  Subbotin]

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

ElectaJunior 2019; 269 p. ill. 22 cm

Cube Kid

Un bisnonno, Belzebù, dal nome improbabile e inquietante. E un luogo, Colorno, così carico
di segreti e di orrore da non potersi evocare. Parte da qui, dagli ostinati silenzi e dalle
invenzioni di una famiglia di saltimbanchi, bugiardi, scrittori, amazzoni e diavoli, il viaggio di
Ayanta alla scoperta della sua verità. Tre donne: Elvira, Angela, Caterina. Un secolo di
Storia: la nostra. E poi Padova, Parma, Roma, Tellaro, Madrid. Per riannodare il filo contorto
e spezzato della memoria, Ayanta si addentra nel labirinto ora spaventoso, ora traboccante
di luce delle proprie radici, fruga nei vecchi cassetti, separa le favole dalla realtà, le leggende
dalle bugie. Sveglia fantasmi a lungo sopiti, forza le stanze chiuse dei ricordi, traccia i
frastagliati contorni di un dramma famigliare ma non domestico - anzi, universale - lungo tre
generazioni. Perché sono le donne a custodire la memoria, lacune e omissioni comprese,
delle generazioni passate e presenti. E sono sempre loro, le donne, a mettere le mani in quei
cassetti, a trasformare i detriti in storie che pretendono di essere ascoltate. Storie così vive
da riguardarci tutti.

Un mare viola scuro / Ayanta Barilli

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 BAR MAR

DeA Planeta 2019; 396 p.  24 cm

Barilli, Ayanta

La storia di una vita: quella di una donna inquieta, libera e talentuosa dotata di un'energia,
una vivacità e una sensualità inarrestabili. Dall'infanzia trascorsa con la madre - donna
passionale e anticonformista - nella campagna romagnola alle infinite peregrinazioni
giovanili, tutte all'inseguimento della libertà, dell'amore, dell'amicizia, sull'onda di una fame
insaziabile di nuove esperienze e del bisogno di fuggire al controllo materno. C., che studia le
lingue ed è una pianista virtuosa, frequenta giovanissima la Germania e, nei primi anni '70,
New York e Parigi, dove con il suo fascino inconsapevole conquista l'amicizia di Salvador
Dalì ed entra nel suo entourage di modelle e amici transessuali. Poi il ritorno a Milano e
l'amore quasi simultaneo per un ragazzo e una ragazza; il legame viscerale con Caterina

Vita di C. : romanzo / Caterina Zaccaroni

Mondadori 2019; 591 p.  23 cm

Zaccaroni, Caterina

Pag 29 di 30



Stampato il : 26/07/2019Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Giugno 2019

Saviane, poetessa lesbica ed eroinomane la cui morte a trent'anni segnerà C. per sempre; la
passione per la letteratura e il mondo dell'editoria internazionale; le avventure erotiche, i
viaggi, gli incontri, le cadute e le rinascite... una vita così rocambolesca e straordinaria che
sembra contenerne cento e che allo stesso tempo somiglia a quella di tutte noi.

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