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Novità settembre 2022

sezione ragazzi

Questo libro apre davanti a noi lo scenario grandioso delle più belle vette del mondo.
L'ambiente più maestoso della natura, la montagna, con le sue cime che da sempre hanno
affascinato e sfidato l'uomo, è raccontato attraverso immagini poetiche o descrittive, citazioni
di grandi personaggi della storia, poesie e versi ma anche informazioni scientifiche, storiche
e mitologiche. Età di lettura: da 10 anni.

Montagna / a cura di Alberto Conforti ; illustrazioni di Elena Fedrigo ...
[et al.]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 551.43 MON

Rizzoli 2015; 44 p. ill. 39 cm

Scopri le meraviglie della natura intorno a te grazie a brevi storie in rima che mostrano sei
miracoli della natura, dal pulcino che nasce al ragno che tesse la sua tela, e che invitano i più
piccoli a ritrovare la calma per osservare il mondo che li circonda. Età di lettura: da 4 anni.

Piano piano... intorno a te / illustrazioni di Freya Hartas

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

Giunti 2022; [14] p. cartone, ill. 19 cm

Dall’autore del Tempo e l’acqua , una moderna favola ecologica piena di cuore e avventura
che ha divertito e fatto riflettere sulle sorti del nostro pianeta i giovani lettori di ventisei paesi.
Su un pianeta blu, Brimir e Hulda vivono liberi e in armonia con gli altri piccoli abitanti di
un'isola, misteriosamente destinati a restare bambini per sempre. Tutti i giorni è
un'avventura, tra boschi, animali selvatici, cascate avvolte negli arcobaleni e farfalle che ogni
anno si svegliano dal letargo ravvivando il cielo di mille colori. Ciascuno mangia, dorme e
gioca quando gli pare e nessuno sa cosa siano i soldi perché tutto è gratis. A rompere il
perfetto equilibrio è l'arrivo su un'astronave di uno strano uomo, Gaio Fracasso, che
commercia in aspirapolvere spaziali e, come promette il biglietto da visita, «fa avverare i
sogni e dona la felicità». E il sogno più bello non è quello di volare? Detto, fatto: Gaio
Fracasso cosparge i bambini di polvere d'ali di farfalla, attivata dalla luce solare, poi inchioda
il sole nel cielo sopra l'isola e caccia via le nubi, così tutti potranno volare a piacimento. Ma il
prezzo da pagare al mercante di sogni si rivelerà insostenibile, sia per i bambini volanti,
costretti a cedere la loro giovinezza goccia dopo goccia, sia per i bambini dell'altra metà del
globo, condannati alla notte perenne. Immaginifica e ricca di svolte inaspettate, una storia
che mescola al divertimento la necessità di riflettere sulle preziose risorse della Terra,
intrecciando per i nostri piccoli lettori, loro sì destinati a diventare grandi, vicende di egoismo
e generosità, ingenuità e sacrificio. Età di lettura: da 8

La storia del pianeta blu / Andri Snær Magnason ; traduzione di Maria
Cristina Lombardi ; illustrazioni di Andrea Antinori

Iperborea 2022; 189 p. ill. 20 cm

Andri Snær Magnason <1973- >

Pag 1 di 19



Stampato il : 08/10/2022Biblioteca di Rubano
Novità settembre 2022 - sezione ragazzi

anni.

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

Benvenuti a Banalia, il paese dove i libri sono proibiti. I genitori di Pierluigi sono stranamente
di ottimo umore, perché hanno appena deciso che le prossime vacanze saranno a Banalia:
un posto non tanto lontano, ma neanche così vicino, gradevole, ma non indimenticabile, con
il mare sì, ma non particolarmente bello. Ma allora perché andarci? Pierluigi non se lo spiega,
e per giunta lì si annoia. Tantissimo. E si annoiano anche i suoi nuovi amici Edoardo ed
Everardo - gemelli indistinguibili e sornioni - e la coraggiosa Margherita dagli occhi verdi.
Fino al giorno in cui scoprono che a Banalia qualcosa di strano c'è: i ragazzi hanno il divieto
assoluto di leggere libri. All'inizio non sembra un gran problema, ma presto i quattro saranno
coinvolti in missioni supersegrete, ritrovi in roccaforti clandestine, fughe, inseguimenti, furti di
libri (a brandelli!) e persino profezie. Perché leggere, si sa, è una delle attività più
avventurose che esistano. Un romanzo, un gioco da ragazzi, nato dalla fantasia di due grandi
amici, nella vita e nel lavoro, uniti dall'amore per i libri, perché leggere rende più liberi e più
felici. Età di lettura: da 9 anni.

Book Rebels : romanzo / Pierdomenico Baccalario & Luigi Spagnol

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BAC

Salani 2022; 236 p.  21 cm

Baccalario, Pierdomenico

Un libro illustrato per bambini dai 6 anni. Un giallo perfetto per le prime letture, dedicato a
tutti gli amanti dei misteri. Una storia che parla di amicizia e famiglia scritta da Carlo Barbieri,
autore della serie Dieci piccoli gialli. Ciccio riceve un incarico dai suoi compagni di classe:
vogliono che smascheri il ladro che ha preso di mira i nonni del quartiere e li deruba
spacciandosi per un corriere. Il delinquente è un tipo ingegnoso... ma non ha fatto i conti con
il formidabile Ciccio!

Ciccio e il ladro nemico dei nonni / Carlo Barbieri ; illustrazioni di Chiara
Baglioni

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli BAR

Einaudi Ragazzi 2022; 57 p. ill. 19 cm

Barbieri, Carlo <sec. 21.>

Le parole del cielo / Leopoldo Benacchio ; [illustrazioni di Maurizio
Olivotto]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 520 BEN

Bas bleu illustration 2014; 79 p. in gran parte ill. 25x24 cm

Benacchio, Leopoldo
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«Ophelia Bloom mi ha insegnato a essere orgogliosa della mia diversità. Non ci dobbiamo
mai vergognare di quello che siamo, perché è ciò che ci rende unici.» Tea è una strega ed è
dislessica. Una bella sfortuna, visto che per lanciare gli incantesimi deve leggere complicate
formule magiche! Dopo l'ennesimo disastro causato in classe, Tea viene espulsa e, con suo
grande disappunto, i genitori la mandano nell'unica scuola disposta ad accoglierla:
l'Accademia per Creature Magiche di Ophelia Bloom, conosciuta anche come "l'accademia
per creature difettose", perché qui arrivano tutti gli studenti che, per motivi diversi, non si
sono sentiti accettati in altre scuole. Ma la preside, con i suoi occhiali stravaganti, è in grado
di vedere il potenziale di ognuno di loro ed è pronta ad aiutarli a svilupparlo. È proprio qui che
Tea troverà i migliori amici che avrebbe mai potuto desiderare: Noah, affetto da paralisi
cerebrale, che quando si trasforma in gargoyle è agile e potente; Viola, la vivacissima sirena
dai capelli arcobaleno incapace di sentire il dolore; Victor, il ragazzo licantropo che ha perso
gli arti inferiori ma ha imparato a rialzarsi di fronte a ogni difficoltà; Tessa, la dolce fata affetta
da autismo; il mago Morgan, che troverà il modo di lanciare incantesimi nonostante la
balbuzie e Jonathan, il timido fantasma con la tendenza a rifugiarsi nell'aldilà. Insieme a loro,
Tea imparerà ad affrontare e superare i propri limiti, soprattutto quando il Domatore, un
potentissimo mago, minaccerà le sorti dell'intera comunità di creature magiche...

L'Accademia per creature magiche di Ophelia Bloom / Elisa Binda,
Mattia Perego ; illustrazioni di Teresa Cherubini

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

Mondadori 2022; 298 p. ill. 23 cm

Binda, Elisa - Perego, Mattia

Anouck Boisrobert e Louis Rigaud tornano a celebrare la la bellezza della natura in un nuovo
libro pop up e ci invitano – attraverso prodigiose invenzioni di carta – a partecipare a
un'avventura ad alta quota. Nella montagna sopra il rifugio è stato avvistato un lupo. Lù
sogna di incontrarlo e parte alla sua ricerca, dopo aver studiato mappe e sentieri. Insieme a
lei saliamo verso la cima attraversando pascoli e boschi, e incontriamo gli animali che
abitano la montagna: api, farfalle, stambecchi e anche qualche gufo che occhieggia nel buio
quando scende la sera... Inizia a cadere la neve ma il lupo ancora non si vede: riuscirà Lù a
trovarlo prima di tornare al rifugio? Anouck Boisrobert e Louis Rigaud tornano a celebrare la
la bellezza della natura in un nuovo libro pop up e ci invitano - attraverso prodigiose
invenzioni di carta - a partecipare a un'avventura ad alta quota. Età di lettura: da 5 anni.

Sulla montagna di Lù / Anouck Boisrobert & Louis Rigaud

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

Corraini 2021; [16] p. cartone, ill. 31 cm

Boisrobert, Anouck - Rigaud, Louis <1985- >

Timoti ha 9 anni, porta il nome di uno shampoo, scrive poesie e vive solo con il padre che
non risponde mai alle sue domande. I due utilizzano una sorta di codice segreto per
comunicare e sembrano vivere fuori dal mondo, finché una mattina d'estate una stravagante
ragazzina appare alla finestra di Timoti. Ma chi è questa sconosciuta che ama arrampicarsi
sugli alberi e che gli dà

Le bambine di solito non salgono così in alto / Alice Butaud ;
illustrazioni di Francois Ravard ; traduzione dal francese di Silvia Turato

LNF Junior 2022; 155 p. ill. 21 cm

Butaud, Alice
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appuntamento a mezzanotte? L'incontro - che si rivelerà nient'affatto casuale - tra Diane,
intrepida, fantasiosa, autoritaria, e Timoti, timoroso, gentile e un po' saccente, è esplosivo.
Con un misto di ingenuità e maturità che li contraddistingue in modo diverso, i due piccoli
protagonisti partono per una fantastica avventura che riserverà molte sorprese. Età di lettura:
da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BUT

Marco è un ragazzo difficile: a soli tredici anni è entrato a far parte di una baby gang. Per
allontanarlo da questa realtà i genitori decidono di fargli trascorrere l'estate con il nonno che
vive a San Ciro, un paese dell'entroterra siciliano. Questa scelta scatena in Marco una rabbia
profonda, anche perché per lui il nonno paterno è quasi un estraneo: sa solo che si dedica
alla pastorizia e all'agricoltura in una zona piuttosto isolata. Ma, dopo la prima fase di
ribellione, Marco inizierà a conoscere i ragazzi del posto e anche a svelare il passato del
nonno. Attraverso i suoi racconti scoprirà che cos'è la mafia e, soprattutto, il ruolo avuto da
uomini coraggiosi e tenaci come il giudice Rocco Chinnici che, proprio a San Ciro,
trascorreva le vacanze estive. Rocco Chinnici è stato un magistrato italiano, istituì il pool
antimafia e collaborò con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fu ucciso in un attentato a
Palermo nel 1983. Questo romanzo vuole ricordare la sua figura, anche con la prefazione del
figlio, l'avvocato Giovanni Chinnici.

La rosa della giustizia / Cinzia Capitanio

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

Il battello a vapore 2022; 190 p.  22 cm

Capitanio, Cinzia <1977- >

È l'autunno del 2001, a New York le Torri Gemelle sono appena state abbattute, e come
conseguenza, la guerra, si prepara a travolgere ancora una volta l'Afghanistan. Yanis è un
ragazzino di soli tredici anni, ma già da tempo ha deciso di partire alla volta dell'Europa, dopo
che il conflitto afgano ha portato via la sua famiglia e la sua casa. Ha appena superato il
confine con il Pakistan, in un lungo viaggio a piedi per le montagne, quando fa un incontro
che rivoluzionerà la sua vita e il suo percorso: è l'incontro con Gino Strada, il leggendario
medico italiano che costruisce ospedali in Afghanistan e in ogni angolo del mondo martoriato
dalla guerra. Yanis non ha dubbi. Seguirà quest'uomo burbero e magnetico nel suo viaggio a
ritroso verso Kabul bombardata per riaprire gli ospedali e curare i feriti, ascoltando i suoi
racconti sulle guerre che ha vissuto, sulla fondazione di Emergency, su come le rivalità dei
potenti distruggano le vite dei civili: e capirà che anche se sono poche e troppo spesso
inascoltate, le persone che si oppongono a tutto questo esistono. Un romanzo commovente
di un acclamato autore italiano, che ci restituisce la figura di Gino Strada attraverso eventi
reali e lo sguardo incantato di un bambino. Età di lettura: da 10 anni

Il ragazzo contro la guerra : una storia di Gino Strada / Giuseppe
Catozzella ; illustrazioni di Ernesto Anderle

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CAT

Mondadori 2022; 188 p. ill. 23 cm

Catozzella, Giuseppe
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I draghi del mondo : misteri e leggende di tutti i continenti / Milivoj
Ceran, Keith Moseley, Skip Skwarek

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 398.245 CER

Istituto Geografico De Agostini 2007; [10] p. cartone, ill. 26 x 32 cm

Ceran, Milvoj - Moseley, Keith - Skwarek, Skip

La montagna è un luogo meraviglioso. Sui prati verdi le mucche e le pecore brucano l'erba.
Sulle vette più inaccessibili si arrampicano i camosci e i mufloni, mentre gli sciatori sfrecciano
sui pendii innevati. Muovi il cursore e scopri le attività in montagna! Età di lettura: da 1 anno.

La montagna / [disegni di Nathalie Choux]

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

Gallucci 2016; [12] p. cartone, in gran parte ill. 17 x 17 cm

Choux, Nathalie

Due formichine accompagnano i bambini alla scoperta di tanti frutti ponendo altrettanti
indovinelli. Un abile gioco di pagine bucate permette ai due insetti di muoversi tra le pagine
da un frutto all'altro. Chi sarà il più veloce nel nominare i frutti misteriosi? Il finale a sorpresa
invita tutti per una merenda gustosa e colorata. Età di lettura: da 3 anni.

Che frutto è? / Anne Crausaz ; traduzione di Bérénice Capatti

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

Marameo 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 cm

Crausaz, Anne

Mary Lou Finney scrive un diario delle vacanze, come le ha chiesto il suo insegnante di
letteratura. E così dal 12 giugno al 5 settembre racconta tutto quello che le accade, soltanto
che si accorge che le piace davvero tanto scrivere delle sue cose e, come dice
nell'introduzione dedicata all'insegnante Mr. Birkway, il diario "le ha preso la mano" e invece
di un impersonale compito delle vacanze è diventato un vero compagno di viaggio. Ed è per
questo che Mary Lou chiede all'insegnante di non leggere il diario! Età di lettura: da 12 anni.

Il solito, normalissimo caos / Sharon Creech ; traduzione di Angela
Ragusa

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

Oscar Mondadori 2015; 175 p.  20 cm

Creech, Sharon
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Le vacanze sono ormai agli sgoccioli... Chi non ha mai sognato, sulla via del ritorno, di fare
marcia indietro per tornare in riva al mare? Quest'album esaudirà il desiderio di chi l'avrà tra
le mani! Son finite le vacanze... Una famiglia sta rientrando in città. Dal finestrino sfilano tanti
paesaggi fino ad arrivare a casa. Il bambino non smette di fantasticare, nel ricordo della
brezza marina. C'è forse una balena nella fontana della piazza? Guidato dall'immaginazione
del protagonista, il piccolo lettore percorre con lui il cammino inverso: lascia la città per
ritrovarsi in spiaggia... in un viaggio d'Andata e Ritorno popolato da luoghi magici e da
meravigliose creature. Un libro animato originale, con le doppie pagine che si riducono man
mano, come i petali concentrici di un fiore. Età di lettura: da 6 anni.

Andata e ritorno per il mare / Agathe Demois

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DEM

L'Ippocampo 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 35 cm

Demois, Agathe

Favole per sorridere, ridere, accendere la luce dell'allegria nei bambini, che hanno bisogno di
ottimismo per affrontare un mondo nuovo e a volte incerto. Storie che, mentre parlano di vizi
e virtù, rassicurino, predispongano al bene e, con un pizzico di lieve ironia, facciano pensare
e riflettere. Tutte o quasi le favole qui raccolte narrano una storia divertente e aperta, una
vicenda che quando sembra conclusa pone al lettore un interrogativo spesso imprevedibile,
una domanda, un invito a proseguire. Perché la vita è bella se la pensiamo, anche nelle
storie, senza la parola fine. Età di lettura: da 6 anni.

Favole per sorridere / Ermanno Detti ; illustrazioni di Raúl Martínez

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

Editori Riuniti 2022; 135 p. ill. 24 cm

Detti, Ermanno

Una bambina piena di risorse ci racconta le sue avventure, ricordandole una per una
attraverso i cerotti colorati che decorano la sua pelle. Correre con lo skateboard, giocare con
un gatto non proprio dolcissimo, cucinare insieme ai nonni, fare il portiere per la squadra di
calcio: durante le attività più appassionanti può capitare di farsi male, ma l'importante è
continuare a divertirsi e non perdere mai il gusto per l'avventura! Età di lettura: da 5 anni.

La scatola dei cerotti / Mara Dompè, Giulia Torelli

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DOM

Camelozampa 2022; [33] p. in gran parte ill. 25 cm

Dompè, Mara - Torelli, Giulia

Una nuova serie di prime letture a colori, scritta in stampatello maiuscolo. Per tutti i lettori che
amano l'amicizia, i colori, le avventure, la magia... e gli unicorni! Bella Arcobaleno adora
andare alla Scuola per Unicorni di Bosco Luccicante. Ma più di tutto Bella vorrebbe avere un
migliore amico. Quando un nuovo magico Unicorno di nome Astro arriva nella foresta di
Bosco Luccicante, Bella riuscirà

Il nuovo amico magico di Bella / Rebecca Elliott

Il castoro 2022; 72 p. ill. 22 cm

Elliott, Rebecca
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finalmente a realizzare il suo desiderio? Età di lettura: da 5 anni.

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

Dario non ha dubbi: il libro che sta leggendo è davvero pericoloso! Sembra che le cose che
sono scritte nel libro poi accadano anche nella realtà. Ma come è possibile? Forse sono solo
delle strane coincidenze. Fatto sta che quel libro sembra davvero misterioso, e Dario non
riesce a smettere di leggerlo... Dall'autore Premio Andersen Antonio Ferrara, un breve
racconto sullo straordinario potere della lettura. Età di lettura: da 8 anni.

Un libro ti cambia / Antonio Ferrara

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

Biancoenero 2022; 44 p. ill. 19 cm

Ferrara, Antonio <1957- >

Il padre di Cuno e Aia racconta loro di aver visto, una volta, una balena gigantesca, sei volte
più grande della loro casa. Da allora, Cuno non fa che sognare di vederla e, una mattina,
decide di prendere il kayak di suo padre e scivola silenzioso nella baia; vuole andare a
cercare la balena nell'immensità delle acque artiche. I gabbiani volano sulla sua testa e, nel
silenzio, non si sente che lo splash ritmato dei remi. Ma, a un tratto, Cuno si rende conto che
la sua sorellina lo ha seguito nascosta nel kayak e non vede l'ora di prendere parte
all'avventura. Cuno non è affatto contento ma non immagina quanto Aia sarà importante
nell'incredibile, commovente, scoperta che li aspetta. Età di lettura: da 4 anni.

La balena misteriosa / Daniel Frost

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

Babalibri 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm

Frost, Daniel

I nonni, si sa, prima o poi partono per andare lontano. Ma quello che Faber non si aspetta da
suo nonno è di ereditare un tappeto che... vola! Almeno, così gli ha detto lui. Come fare per
scoprire se è vero? Sul tappeto ci sono strani ghirigori e posto per due... Età di lettura: da 4
anni.

Il tesoro di Faber / Cornelia Funke ; traduzione di Roberta Magnaghi ;
illustrazioni di Susanne Gohlich

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

Il battello a vapore 2022; 36 p.  ill. 21 cm

Funke, Cornelia
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«Guardate sempre dentro le parole, ci troverete tutto quello che state cercando.»
L'incredibile esordio di Enrico Galiano nella narrativa per ragazzi: una storia di amicizia,
coraggio e lealtà che insegna l'importanza di proteggere sempre le parole, la nostra arma di
difesa più preziosa contro il male del mondo. «Enrico Galiano sa arrivare dritto al cuore dei
ragazzi» – Severino Salvemini, Corriere della Sera «Galiano: un professore stile "Attimo
fuggente"» – Massimo Gramellini «Enrico Galiano racconta le emozioni, le paure, le
speranze che accendono quel "pianeta lontano" che sono gli adolescenti» – Ilaria Zaffino,
Robinson «Un professore d'italiano e scrittore che sa parlare ai ragazzi, perché vive con loro,
in mezzo a loro» – Federico Taddia, Tuttolibri Giuro di difendere le parole a ogni costo. Giuro
di difenderne soprattutto tre: amicizia, onore, coraggio. Giuro di aiutare gli amici e le amiche
in difficoltà. Giuro di non tradire mai un compagno o una compagna. Giuro di non tradire mai
me stesso o me stessa. Giuro di essere sempre lo specchio delle mie parole. Giuro di
credere sempre che il mondo possa essere un posto migliore. Quando le parole iniziano a
sparire, Samu pensa che in fondo non sia poi un gran problema. Meno parole significa meno
cose da studiare e finché spariscono parole come marmitta o iconoclasta per lui va
benissimo! Ma cosa succederebbe se ad andarsene fossero parole come marmellata ,
vacanze , amicizia , amore ? Samu potrebbe perdere il suo migliore amico Nico, e
CERTAMENTE dovrebbe dire addio a ogni speranza di conquistare Rachele, la ragazza dai
capelli corvini e i calzini spaiati che gli fa battere forte il cuore. No, è un rischio che Samu non
può correre. È per questo che sceglie di diventare un Salvaparole. Ed è per questo che, con
l'aiuto di una banda alquanto sgangherata, si lancerà a capofitto in un'avventura fatta di
missioni clandestine, messaggi in codice e misteriosi rapimenti.

La società segreta dei salvaparole / Enrico Galiano ; illustrazioni di
Stefano Tambellini

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAL

Salani 2022; 392 p. ill. 21 cm

Galiano, Enrico

Una divertente storia illustrata in rima in cui il bambino dovrà indovinare l'animale dalla sua
zampetta. Età di lettura: da 2 anni.

Di chi è questo zampino? / [progetto di Paola Curia ; illustrazioni di
Silvia Colombo ; testi di Daniela Gamba]

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

La coccinella 2022; [26] p. cartone, ill. 18 x 18 cm

Gamba, Daniela

È tutto pronto, il pallone è al centro del campo, l'arbitro ha il fischietto in bocca e la partita sta
per cominciare... manchi solo tu! Letizia, per tutti Leti, vive con il pallone attaccato ai piedi. Il
calcio è la sua grande passione: insieme ai suoi amici è sempre pronta a infilare gli scarpini,
a improvvisare due porte con zaini e giubbotti e a sfidare anche la pioggia, pur di correre
felice sull'erba. Leti però non possiede solo una grande voglia di divertirsi, ma anche un
indiscutibile talento, che la porterà a far parte di una squadra femminile con la speranza di
diventare un giorno una campionessa! Sostenuta dalla sua famiglia e decisa a impegnarsi
per imparare il più possibile da ogni allenamento, conoscerà i veri valori dello sport: il
sacrificio, la pazienza, l'amicizia... e con l'aiuto delle sue compagne

Voglio fare la calciatrice / Francesca Gargiulo, Gaia Missaglia ;
illustrazioni di Claudia Plescia

Piemme 2022; 174 p. ill. 21 cm

Gargiulo, Francesca - Missaglia, Gaia
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mostrerà agli avversari pieni di pregiudizi che anche le ragazze possono giocare a calcio!

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

La casa sull'albero di Andy e Terry ha raggiunto la bellezza di 65 piani! Già, perché nei 13
piani in più adesso c'è un salone di bellezza per animali, una stanza per i compleanni (in cui
è sempre il tuo compleanno anche quando non lo è), una macchina per fare i cloni, un
negozio di lecca-lecca, un piano invisibile, un allevamento di formiche, una macchina del
tempo e soprattutto Albero TV: una stazione televisiva che ti terrà informato pagina per
pagina su tutti gli eventi, il meteo, le novità e i pettegolezzi delle ultimissime avventure di
Andy e Terry. Cosa aspetti a raggiungerli? Età di lettura: da 8 anni.

La casa sull'albero di 65 piani / Andy Griffiths ; illustrato da Terry
Denton ; traduzione di Manuela Salvi

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

Salani 2022; 383 p. ill. 22 cm

Griffiths, Andy - Denton, Terry

Scuola. Lezioni di piano. Un fratello minore sempre tra i piedi. Kate è certa chela vita non può
essere più noiosa di così. Perché non può vivere avventure entusiasmanti e salvare il
mondo, come fanno i protagonisti dei suoi libri? Persino il suo undicesimo compleanno si
prospetta come la solita solfa... Almeno fino a quando il misterioso – e mai visto prima – Zio
Herbert non si presenta con il più inatteso, incredibile e inappropriato regalo di compleanno
di tutti i tempi: una locomotiva a vapore chiamata Freccia d'argento. Un po' ingombrante da
tenere parcheggiata in giardino, pensa Kate, ma a smentirla, nella notte, appaiono rotaie
lucenti pronte a tuffarsi nel bosco. E quando Kate e il fratello Tom salgono sul treno leve e
manopole cominciano a muoversi da sole... Un sonoro clangore annuncia che si sono
sbloccati i freni e ormai l'avventura non si può più fermare! Sfrecciando tra giungle e ghiacci,
in compagnia di un porcospino e altri animali che hanno molto da raccontare, i due fratelli
scopriranno quanto meravigliosa sia la nostra Terra, quanto grandi i pericoli a cui è esposta e
quanto cuore e coraggio si chiede ai ragazzi come loro. Kate e Tom hanno davanti
l'avventura della loro vita… e chissà? Potrebbero anche finire per salvare il mondo, dopo
tutto.

La locomotiva magica / Lev Grossman ; illustrazioni di Tracy Nishimura
Bishop ; traduzione di Guido Calza

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GRO

Salani 2021; 262 p. ill. 22 cm

Grossman, Lev

Finalmente il primo giorno da aiutante alla Bottega degli incubi si è concluso e Nora si
pregusta un bel gelato come ricompensa. In gelateria, però, incontra uno strano personaggio
dal mantello nero e il viso pallido: è Lukas, un povero vampiro sdentato! Nora, impietosita,
decide di aiutarlo e lo porta con sé alla Bottega degli incubi per trovarne di nuovi. Eppure, per
qualche misterioso motivo, tutti i denti da vampiro sembrano essere scomparsi... Qualcuno li
avrà fatti sparire di proposito? Età di lettura: da 6 anni.

Vampiro sdentato in cerca di aiuto / Magdalena Hai, Teemu Juhani ;
traduzione di Irene Sorrentino

Terre di mezzo 2022; 58 p. ill. 22 cm

Hai, Magdalena - Juhani, Teemu
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti HAI

La storia dell'umanità in poco più di venti illustrazioni e una manciata di parole. Seguendo il
filo della nostra comparsa sulla Terra, Rosie Haine ci racconta quel che siamo stati per
migliaia di anni: esseri viventi inseriti nel ciclo della natura. «Ogni giorno ci alzavamo col sole.
E andavamo a dormire col buio. Le stagioni erano il nostro calendario, e conoscevamo bene
il nostro mondo. Tutto ciò che avevamo era fatto con le nostre mani. Tutto ciò che
mangiavamo lo avevamo raccolto o cacciato. Certi animali erano nostri amici. Altri erano il
nostro cibo. Certi altri ci consideravano il loro cibo! E altri ancora li veneravamo...». Matite,
carboncino, acquarelli e un tratto rapido e deciso a mo' di bambino ripercorrono in un baleno
la vita primitiva, l'abbandono della nudità, i primi villaggi, la coltivazione, la caccia, e poi
l'invenzione delle arti, del linguaggio, dei primi culti. Ma «tutto questo era decine di migliaia di
anni fa - dice Haine. - Il mondo oggi è molto diverso, ci sono gli aeroplani, i cellulari e i viaggi
nello spazio, ma le nostre emozioni, i nostri corpi e la nostra mente sono modellati su quei
tempi andati». Il richiamo di quella parte dimenticata di noi non cessa, perché «siamo ancora
animali umani». Età di lettura: da 4 anni.

Noi animali umani / Rosie Haine ; traduzione di Bianca Lazzaro

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

Donzelli 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 32 cm

Haine, Rosie

L'Agenzia investigalibri affronta il suo caso più delicato. E allora spegnete la TV. Spegnete lo
smartphone. Spegnete tutto. E accendete la fantasia. Tommy Tevis e Nero Mouse hanno
una missione quasi impossibile: conquistare milioni di nuovi lettori! Per riuscirci c'è bisogno di
un asso nella manica. E la carta vincente non può che essere lui: Denton T.Ratt, il mitico
scrittore di bestseller. Emozioni, risate e finale a sorpresa nella quarta e ultima avventura
dell'Agenzia Investigalibri. Il libro contiene gli adesivi dell'Agenzia investigalibri! Età di lettura:
da 7 anni.

Agenzia Investigalibri e il libro del secolo / Marco Innocenti ;
illustrazioni di Andrea Alemanno

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

Albero delle matite 2021; 68 p. ill. 18 cm

Innocenti, Marco <1966- >

Scoiattolo non ha un minuto da perdere. Ha ricevuto una lettera importantissima e deve
arrivare a destinazione il prima possibile. Durante il tragitto, però, incontrerà molti amici del
bosco che hanno bisogno del suo aiuto. Eppure ha tanta fretta... che fare? Questo libro,
splendidamente illustrato dal premio Andersen Marco Somà, dimostra come l'amicizia sia
fondamentale per lo sviluppo emozionale del bambino che, attraverso il confronto con gli altri,
migliora le proprie capacità di stabilire nuove relazioni sociali. Età di lettura: da 4 anni.

Il momento perfetto / testo di Susanna Isern ; illustrazioni di Marco
Somà

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

Glifo 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 x 27 cm

Isern, Susanna
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Attenzione lettore: Questo libro ti stancherà! Ti calmerà! Sì, ti farà cadere in un sonno
profondo. Come? In modo molto semplice: ci sono autotreni giganti che sfrecciano su ogni
pagina. Pecore inseguite da draghi. Chitarre elettriche che suonano senza sosta. E molto di
più! Già. Tutta la tipica roba che fa venire sonno. Allora... ti sei già addormentato? No?
Hmm... proviamo qualcos'altro... una lettura per i più piccoli che faticano a dare la
buonanotte, una storia esilarante di Jory John illustrata da Olivier Tallec che li guiderà
attraverso vari metodi di addormentamento... fino a quando potrebbero davvero crollare,
dopo tutto. Età di lettura: da 4 anni.

Questo libro ti farà addormentare / parole di Jory John ; disegni di
Olivier Tallec

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

Clichy 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 x 28 cm

John, Jory

Oggi i bambini si sono dati appuntamento in biblioteca, ognuno ha portato il peluche
preferito. Dopo la lettura, i peluche assonnati rimangono a dormire. La notte è tranquilla, ma
sta per succedere qualcosa di speciale. Una storia magica ambientata in biblioteca, dove i
peluche, gli albi illustrati e la lettura sono gli indiscussi protagonisti. L'idea di questa storia è
stata ispirata dallo Stuffed Animals Sleepover, una pratica diffusa negli USAe ora anche in
Giappone. Età di lettura: da 5 anni.

Una notte in biblioteca / Kazuhito Kazeki, Chiaki Okada

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

Kira Kira 2022; 1 volume ( senza paginazione) in gran parte ill. 27 cm

Kazeki, Kazuhito - Okada, Chiaki

Cookie è un cagnolino, eppure vorrebbe essere un orso. Però non un orso qualunque… O
forse un’anatra ciuffata, se solo sapesse volare. Ma con un po’ di fantasia, e soprattutto
grazie alle duemilacinquecento invenzioni ammucchiate nel suo atelier, Cookie riesce a
realizzare i suoi sogni, e addirittura… a cambiare il mondo! Età di lettura: da 6 anni.

Cookie credi ai tuoi sogni / Martine Laffon ; illustrazioni di Louise Mézel
; traduzione di Eleonora Armaroli

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

Terre di mezzo 2022; 73 p. ill. 21 cm

Laffon, Martine

Luis ha paura del buio, si arrabbia per una partita andata male, è geloso del suo amico Max,
si sente sempre sottosopra! Per risolvere il problema, decide di chiudere in un barattolo ogni
emozione, e di nascondere tutto dentro a un ripostiglio. Finché, barattolo dopo barattolo, lo
spazio finisce... Età di lettura: da 4 anni.

Un barattolo di emozioni / Deborah Marcero

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

Terre di Mezzo 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Marcero, Deborah
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Sei pulcini, appena nati, e uno di loro, Cik, si sente subito il migliore. Sogna di diventare in
futuro un magnifico Capo Gallo. Fantastica di grandi viaggi e avventure che lo porteranno
lontano, ma sogna anche di vegliare sul pollaio e soprattutto sulla sua amata moglie,
Enrichetta. Immagina che con il suo possente canto farà fuggire la volpe malvagia. Il tempo
passa e la realtà si rivela molto diversa dal previsto. Nessuna cresta di gallo e nessuna
splendida coda piumata crescono a quel piccolino - perché lui è... una magnifica gallina! Ma
Cik non perde il suo piglio audace e dimostra a tutti che non c'è nessun bisogno di una
cresta fluente e di una coda maestosa per avere coraggio... davanti alla volpe e agli
stereotipi! Età di lettura: da 5 anni.

Cik / Sebastian Meschenmoser

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

Orecchio Acerbo 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm

Meschenmoser, Sebastian

Un abbecedario in rima per imparare a scrivere e ad usare le parole divertendosi.

Alfabetiere : facciamo assieme un libro da leggere / Bruno Munari

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia MUN

Corraini 1998; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 23 cm

Munari, Bruno

Isadora è preoccupata perché presto a scuola ci sarà il famigerato compito di matematica e
ha paura di non riuscire a prendere un bel voto. La matematica non è proprio la sua materia
preferita... Non le resta che escogitare un piano: se si ammalasse potrebbe saltare la scuola
(e quindi, il compito in classe!). Ma la pozione magica che ha creato non sembra proprio
esserle d'aiuto e, anzi, la situazione le scappa ben presto di mano... Riuscirà la piccola fata
vampira a sistemare ancora una volta le cose? Età di lettura: da 7 anni.

La pozione magica / Harriet Muncaster

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

De Agostini 2022; 105 p. ill. 20 cm

Muncaster, Harriet

In un hotel alle Cascate del Niagara è stato commesso un furto: Ratmusqué, il ladro più
ricercato del Canada, ha svaligiato la cassaforte di una famosa cantante lirica, sparendo nel
nulla con un tesoro di gioielli dal valore incalcolabile. Solo i cugini Mistery, inseguendolo tra
le fitte foreste popolate da alci e orsi bruni, potranno batterlo in astuzia! Età di lettura: da 8
anni.

Furto alle cascate del Niagara / Steve Stevenson ; illustrazioni di
Stefano Turconi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli PAS

Corriere della Sera 2015; 131 p. ill. 20 cm

Pasqualotto, Mario
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Roma: dall'Archivio Segreto della Biblioteca Vaticana è stato rubato il testamento del celebre
pittore italiano Raffaello. I cugini Agatha e Larry Mistery partono per l'Italia e, con l'aiuto di
uno zio capace di decifrare anche gli scritti più ingarbugliati, si mettono sulle tracce del ladro,
facendo una scoperta sensazionale... Età di lettura: da 8 anni

Il ritratto senza nome / Steve Stevenson ; illustrazioni di Stefano Turconi
; [ideazione e soggetto: Mario Pasqualotto]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli PAS

Corriere della Sera 2015; 137 p. ill. 20 cm

Pasqualotto, Mario

Amici, scuola, ragazze, sport: se da nerd sono difficili da affrontare, figuriamoci da fantasma!
Finn non era certo il ragazzo più popolare della scuola, anzi. Ma ora è pure diventato un
fantasma, e questo complica le cose. È bastato un attimo, quando un'auto lo ha sbalzato
dalla bicicletta. Certo, adesso ci sono anche degli aspetti divertenti: può attraversare i muri,
mangiare tutto il gelato che vuole, stare sveglio di notte e... volare. E poi nella nuova 'vita' c'è
anche Isabella, una ragazzina fantasma invisibile da sempre. Insieme i due devono capire
cosa sta succedendo, perché sembra proprio che ci sia in giro un pericoloso assassino... Età
di lettura: da 8 anni.

Best Nerds forever : l'amicizia fa miracoli / James Patterson e Chris
Grabenstein ; illustrazioni di Charles Santoso ; traduzione di Benedetta
Gallo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAT

Salani 2022; 247 p. ill 22 cm

Patterson, James <1947- > - Grabenstein, Chris

Durante una vacanza all'esclusivo Hotel della Lanterna Dorata, l'investigatore Talpone si
trova nel bel mezzo di un caso misterioso: chi ha rubato la preziosa collana della contessa
Borromiao? Per scovare il colpevole serviranno tutta la sua arguzia, un po' di immaginazione
e, soprattutto, l'aiuto di Luigi, il guardiano notturno, un tipo di poche parole ma con un gran
fiuto. Età di lettura: da 5 anni.

L'investigatore Talpone e il caso della lanterna dorata / Camilla
Pintonato

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

Terre di mezzo 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Pintonato, Camilla

I genitori del piccolo Andrea sono disperati: da molte notti il bambino è assediato dagli incubi
e non vuole saperne di andare a letto. Rimanda più che può il momento di mettersi sotto le
lenzuola trattenendosi qualche minuto in più sulla giostra, rimescolando la minestra col
cucchiaio e addirittura lavandosi i denti fino a farli risplendere. Ma quando finalmente Andrea
si addormenta, un ferocissimo drago sputafuoco entra nei suoi sogni facendolo correre a
gambe levate verso il lettone dei genitori che puntualmente lo rispediscono in camera sua. A
niente

In tre nel lettone / scritto da Yolanda Reyes ; illustrato da Ivar Da Coll ;
traduzione di Mirta Cimmino

#logos 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 19 cm

Reyes, Yolanda - Da Coll, Ivar
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valgono camomille e altri rimedi, e non arrivano soluzioni nemmeno dalla dottoressa Morales,
esperta di incubi, che sconsiglia categoricamente di dormire in tre nel lettone. Ma cosa
accade quando, in una gelida notte di tempesta, mamma e papà cedono finalmente alla
richiesta di Andrea? Un libro che racconta con ironia e leggerezza la realtà quotidiana di
molte famiglie attraverso un testo ritmato e illustrazioni dai colori delicati. Una storia perfetta
da leggere prima di andare a dormire per scoprire che la paura non ha età e che, a volte, può
perfino farci un po' ridere. Età di lettura: da 4 anni.

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

La storia dell'Orso / Matteo Righetto ; illustrazioni di Valentina Miozzo

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

Panda 2007; 1 v. ill. 32 cm

Righetto, Matteo

Le medie alla fine non sono male: Nat si è fatta un sacco di amici, ha scoperto quanto le
piace disegnare e si è addirittura presa una cotta gigantesca per Derek! Le piace tutto quello
che piace a lui: gli stessi ingredienti sulla pizza, i fumetti, la matematica... Ma le farfalle nello
stomaco, si sa, possono far venire anche una leggera nausea, soprattutto se il tuo
innamorato non è proprio d'accordo con te. Età di lettura: da 9 anni.

Nat innamorata / Maria Scrivan

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

Piemme 2022; 236 p. fumetti 22 cm

Scrivan, Maria

Le orecchie dello zio Gino, gli occhi della nonna Sandra, la bocca della mamma e addirittura
il naso del bisnonno Carletto... Queste sono solamente alcune delle incredibili somiglianze
che una bambina sempre più spaesata si sente attribuire da un folto stuolo di parenti un po'
invadenti. La piccola protagonista darà prova di tutta la sua pazienza fino a un'imprevedibile
e risolutiva affermazione finale che sembrerà mettere tutti d'accordo! Età di lettura: da 3 anni.

La mia famiglia mi somiglia / Teresa Sdralevich

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SDR

Minibombo 2022; [28] p. cartone, ill. 17 x 17 cm

Sdralevich, Teresa
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Donald Zinkoff corre, gioca, va in bicicletta. Adora andare a scuola, sogna di diventare
grande e di fare il postino come suo papà. Però alza la mano di continuo anche se non sa la
risposta, inciampa nei propri piedi, prende tutto alla lettera, è convinto che il prossimo sia
sempre e comunque pieno di buone intenzioni. Insomma è candido, disarmato, pasticcione,
incapace di fare del male in un mondo che premia sempre la voglia di competere.

La schiappa / Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SPI

Oscar Mondadori 2005; 166 p.  20 cm

Spinelli, Jerry

Avete mai sognato di viaggiare nel regno della fantasia? Vorreste incontrare streghe, sirene,
draghi, folletti, gnomi, giganti, fate... ma anche unicorni, troll e lupi mannari? Vi piacerebbe
volare sul leggendario Drago dell'Arcobaleno? Allora partiamo insieme per questo
avventuroso viaggio sulle ali della fantasia! Età di lettura: da 9 anni. Non adatto ai bambini di
età inferiore ai 36 mesi. Piccole parti possono essere ingerite o inalate. Marchio CE.

Nel regno della fantasia / Geronimo Stilton ; con la speciale
collaborazione del rospo Scribacchinus Scribacchius!

Copie presenti nel sistema 111 in biblioteca: 5 Coll: R Primi racconti STI

Piemme 2003; 377 p. ill. 20 cm

Stilton, Geronimo

Cari amici roditori, se siete dei tipi, anzi dei topi, un po' fifoni, chiudete subito questo libro. Se,
invece, amate l'avventura, il brivido e le imprese eroiche... tuffatevi in questa stratopica
storia, vi lascerà con il fiato sospeso fino all'ultima pagina! Una flotta di antichi galeoni pirati,
guidata da ferocissimi gatti, sta solcando l'Oceano Rattico meridionale... per conquistare
l'Isola dei Topi. Il perfido piano dei gatti sembra diventare realtà grazie ai sotterfugi di un
traditore, proprio tra le fila dei topi... Ma la città di Topazia è decisa a resistere fino all'ultimo
baffo. Sarà un'avventura ricca di emozioni e colpi di scena: garantito al formaggio!

La grande invasione di Topazia / Geronimo Stilton ; [illustrazioni di
Danilo Barozzi (disegno) ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 57 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti STI

Piemme 2008; 320 p. ill. 22 cm

Stilton, Geronimo

Per mille mozzarelle, Geronimo ha rotto l'orologio che gli aveva regalato nonno Torquato
tanti anni fa. Che guaio! Per aggiustarlo il nonno gli consiglia di andare alla Bottega delle Ore
Incantate e parlare con l'orologiaio Precisio Meccanicis. La bottega si rivela ben presto un
mondo incantato, da cui Geronimo approderà nel magico Regno della Fantasia. Ma chi è la
dolce anziana che accoglie Geronimo a Castelcristallo? Si tratta proprio di Floridiana, la
regina delle Fate, vittima di un incantesimo malvagio che la sta facendo invecchiare
velocemente e inesorabilmente. E con lei, è destinato a scomparire tutto il Regno della
Fantasia!

Ottavo viaggio nel regno della fantasia / Geronimo Stilton ; [illustrazioni
di Danilo Barozzi ... [et al.]]

Piemme 2012; 318 p. ill. 20 cm

Stilton, Geronimo
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Geronimo per salvare Floridiana dovrà aggiustare il Segnatempo Cronofantàsico, il magico
orologio del Paese del Tempo, le cui lancette hanno misteriosamente iniziato a girare sempre
più veloci, accelerando lo scorrere del tempo nell'intero regno! Una nuova, imperdibile
avventura per Geronimo, il Cavaliere senza Macchia e Senza Paura! Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 52 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti STI

"Era una fredda sera di ottobre. Avevo appena inserito l'ultimo pezzo di un puzzle
complicatissimo quando il tavolo vibrò... mi trovai muso a muso con un roditore stra-
muscoloso, stra-tonico, stra-energico: era il mio amico Iena! Un istante dopo il calore della
mia casa era solo un ricordo... mi aspettavano le nevi perenni del Kilimangiaro!" (Geronimo
Stilton) Età di lettura: da 7 anni

Che fifa sul Kilimangiaro! / Geronimo Stilton ; [illustrazioni di Roberto
Ronchi e Silvia Bigolin]

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme junior 2004; 117 p. ill. 19 cm

Stilton, Geronimo

A Lugubria è giunto il momento della gara più attesa dell'anno, gli Horribilis Versibus: in una
scenografia a metà strada tra un teatro greco e il set di un quiz televisivo, sarà incoronato
Sommo Poeta chi farà tremare con le sue rime pubblico e giudici! Sotterrasorci, il papà di
Tenebrosa, dimostra le sue abilità di poeta e sorprende tutti con la sua arma segreta:
improvvisa un... rap della paura! Ma, arrivato in finale, Sotterrasorci scompare. Avrà forse
avuto timore di non essere all'altezza? Tenebrosa si lancia così in una corsa contro il tempo
per ritrovarlo, prima che il grande rivale, Sommo Topunzio, si aggiudichi la gara. Età di
lettura: da 7 anni

Il rap della paura / Geronimo Stilton ; [illustrazioni interne di Ivan
Bigarella (matite e china) e Daria Cerchi (colore)]

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme 2011; 118 p. ill. 19 cm

Stilton, Geronimo

Quando ho ricevuto quella sottospecie di lettera, sono caduto dalla sedia per la sorpresa! Mio
zio Smilordo, il topo più taccagno di tutta Topazia, mi invitava al castello per il matrimonio di
suo figlio Virgulto con Cloachina Puzzotti-Tanfis... Età di lettura: da 6 anni.

Benvenuti a Rocca Taccagna / Geronimo Stilton ; [illustrazioni di Larry
Keys]

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 3 Coll: R Primi racconti STI

Piemme junior 2000; 118 p. ill. 19 cm

Stilton, Geronimo
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L'amicizia per me è una cosa importante: ecco perché parto alla ricerca del professor Volt,
scomparso sulle vette dell'Himalaya alla ricerca del misterioso yeti. Lo troverò? Non lo
troverò? Tra orme giganti e bufere di neve, quanti colpi di scena in questa avventura!
(Geronimo Stilton) Età di lettura: da 6 anni.

Ci tengo alla pelliccia, io! / Geronimo Stilton ; [illustrazioni di Larry Keys
e Blasco Tabasco]

Copie presenti nel sistema 78 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti STI

Piemme junior 2000; 117 p. ill. 19 cm

Stilton, Geronimo

Partite con me per il mitico Regno della Fantasia: la Regina delle Fate è in pericolo! Per
liberarla dovremo affrontare mille avventure, attraversare il pauroso Regno degli Incubi,
affrontare i Troll, sconfiggere Stria e spegnere il Vulcano Sputafumo! Solo se verrete con me
riusciremo a riportare la Primavera nel Regno della Fantasia! Età di lettura: da 9 anni.

Terzo viaggio nel regno della fantasia / Geronimo Stilton

Copie presenti nel sistema 79 in biblioteca: 2 Coll: R Primi Racconti STI

Piemme 2007; 295 p. ill. 20 cm

Stilton, Geronimo

Un Mago malvagio, rimasto prigioniero per mille anni, si è liberato e ora minaccia l'intero
Regno della Fantasia: vuole impadronirsi di sette preziosi talismani, che danno un potere
immenso a chi li possiede. Floridiana, la Regina delle Fate, chiede aiuto a Geronimo,
nominandolo Cavaliere dei Sette Mari. Affrontando mille pericoli e insidie, Geronimo dovrà
recuperare i talismani prima del perfido Mago e salvare il Regno della Fantasia. Età di lettura:
da 9 anni. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Settimo viaggio nel regno della fantasia / Geronimo Stilton ;
[illustrazioni di Danilo Barozzi ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 63 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti STI

Piemme 2011; 319 p. ill. 20 cm

Stilton, Geronimo

Una nuova e avvincente avventura attende il Cavaliere senza Macchia e senza Paura nel
Regno della Fantasia! Floridiana del Flor, la Regina delle Fate, è scomparsa, e con lei sono
spariti tre oggetti magici: il Libro dei Mille Incantesimi, la Sfera di Cristallo e la Bacchetta
Sussurrante. Geronimo parte così alla ricerca di Floridiana e di questi oggetti magici che se
finiscono nelle mani sbagliate possono distruggere il Regno della Fantasia! Accompagnato
da un simpatico Mantellino Invisibile e da Corvazzo Corvù, un corvo scaltro e un po'
imbroglione, il Cavaliere attraverserà il Regno dei Ragni Invisibili, l'Impero dei Draghi di
Rubino, l'Impero dei Serpenti Sibilanti, per poi arrivare nel Paese delle Mille Ombre, dove
avrà a che fare con il terribile Mago Barbanera. Riuscirà Geronimo a salvare ancora una
volta Floridiana e con lei tutto il Regno della Fantasia? Età di lettura: da 9 anni.

Nono viaggio nel regno della fantasia / Geronimo Stilton ; [illustrazioni
di Silvia Bigolin ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 51 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti STI

Piemme 2014; 316 p. ill. 20 cm

Stilton, Geronimo
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Tutto pareva pronto per la cena natalizia con la mia famiglia. Invece o vero me, che
incredibile vigilia di Natale mi aspettava! Raccolsi centomila formaggini al cioccolato, un tir mi
passò sulla coda, mi andò persino a fuoco la casa. Ma quanti roditori mi aiutarono! Eh sì, a
Natale tutti si sentono più buoni. Che bello se fosse così tutto l'anno! Età di lettura: da 6 anni.

È Natale, Stilton! / Geronimo Stilton ; [illustrazioni di Larry Keys e
Blasco Tabasco]

Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme junior 0; 116 p. ill. 19 cm

Stilton, Geronimo - Keys, Larry - Tabasco, Blasco

Il loro caro amico Ashvin è in difficoltà e senza pensarci due volte le Tea Sisters corrono in
suo aiuto... fino in India! Ashvin, infatti, sta seguendo un programma per reinserire nel loro
ambiente naturale tutte le scimmie che abitano nella città di Chennai, dove sta per arrivare
anche un ricchissimo maragià, possibile finanziatore del progetto. Il problema è che le
scimmie sono diventate improvvisamente molto, troppo moleste, hanno addirittura cominciato
a rubare gioielli! E quando le scimmie rubano anche il prezioso smeraldo del principe, tutto
sembra perduto. Come mai questo inspiegabile comportamento? Com'è possibile che
prendano solo gioielli e non tocchino invece il cibo? E poi c'è uno strano individuo che
sembra nascondere qualcosa... Età di lettura: da 6 anni.

Lo smeraldo del principe indiano / Tea Stilton ; [illustratori: Jacopo
Brandi ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme junior 2010; 177 p. ill. 22 cm

Stilton, Tea

Uno straordinario viaggio fatto di racconti in cui la montagna c'è e si sente. Sempre. Quindici
storie in grado di fondere fantasia e realtà rendendole, alla fine, indistinguibili. Con
personaggi, luoghi, stagioni, vicende, sentimenti ogni volta diversi, ma sempre «universali e
potenti». Come la natura stessa: vera anima di questo libro che punta al cuore non solo degli
amanti delle vette. Età di lettura: da 8 anni.

Montagne da favola / Bruno Tecci ; illustrazioni di Giulia Neri

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

Einaudi Ragazzi 2020; 104 p. ill. 24 cm

Tecci, Bruno

L'orsetto lavatore decide di fare un dolce di mele per scacciare la noia, ma si accorge che gli
mancano le uova, va allora a chiederle alla volpe, ma la volpe deve riparare il tetto, perché le
piove in casa. Decidono quindi di farsi prestare una scala dal tasso che, però, non riesce a
risolvere la domanda sul miele nelle parole crociate. Solo l'orso può aiutarli. Ma il corvo dice
loro che l'orso è andato al fiume... Una deliziosa sequenza di eventi porta questi cinque amici
a trascorrere insieme una memorabile giornata di allegra collaborazione per risolvere i
problemi di ognuno, fra tuffi, risate e una merenda squisita. Età di lettura: da 4

Che magnifica giornata! / Philip Waechter

Babalibri 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 x 27 cm

Waechter, Philip
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anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri WAE

Tutti i giorni il signor Scaccialacrime risponde alle telefonate delle persone per dare loro
conforto, perché il suo lavoro è riportare calma e serenità in chi è turbato. Un lavoro che può
essere impegnativo e stancante, ma ecco che a fine giornata il signor Scaccialacrime torna a
casa e la tristezza che ha accumulato svanisce di colpo. Un albo illustrato dedicato a chi ha
tanto bisogno di abbracci, e al potere rigenerante del tornare a casa la sera e abbracciare chi
ci vuole bene.. Età di lettura: da 2 anni.

Il signor Scaccialacrime / Yao Jian

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

Carthusia 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 x 29 cm

Yao, Jian

Primavera, estate, autunno e inverno. In ogni stagione dell'anno, Ale e suo fratello Franci
scalpitano per andare a trovare i loro zii in montagna. Sanno che lassù, immersi nei colori e
nei suoni del bosco, accompagnati dall'inseparabile Buck e da Sara che di lavoro fa la
guardia forestale, vivranno avventure meravigliose e scopriranno i segreti degli animali e
delle persone straordinarie che vi abitano. Orsacchiotti appena usciti dal letargo, cervi dalle
corna come una corona reale, scoiattoli intraprendenti, rondoni e lepri: ogni incontro, grande
o piccolo che sia, per i due curiosi esploratori si rivelerà magico ed emozionante. Qualcosa
da ricordare e custodire nel cuore. Otto racconti sulla natura per incantare i bambini
attraverso le parole di uno dei maggiori esperti di animali selvatici e vita degli alberi. Età di
lettura: da 6 anni.

I racconti del bosco : avventure nella natura di ragazzi, alberi e animali /
Daniele Zovi ; illustrazioni di Giulia Tomai

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

De Agostini 2022; 139 p. ill. 23 cm

Zovi, Daniele
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È il 1951. In un piccolo casolare nella campagna del Polesine, dove i temporali ingoiano
all’improvviso i cieli luminosi e il granturco cresce alto e impenetrabile, vivono Norma e Nilde,
due cugine cresciute come se fossero sorelle dopo che un bombardamento durante la guerra
ha ucciso le loro madri. Nilde è una ragazza riservata e timorosa di tutto e la sua ansia
aumenta quando Norma inizia a comportarsi in maniera strana. Da quando è caduta dalla
bicicletta mentre raccoglieva le ciliegie, sua cugina non sembra più la stessa: scompare
senza motivo ogni volta che scoppia un temporale, è scontrosa, non le parla, impedendole
persino di avvicinarsi. Nilde prova a seguirla nei campi, ascolta le voci che circolano in
paese, ma non riesce a capire perché la sua Norma, il suo punto di riferimento nella vita,
bella come la Madonna del Magnificat che le loro madri tanto veneravano, le stia facendo
questo. Cosa spinge Norma ad allontanarsi da Nilde e a fuggire come una bestia selvatica al
primo rombo di tuono? Cos’è successo quel pomeriggio lungo l’argine del fiume? Perché tra
di loro quell’abisso improvviso di silenzi e bugie? Il legame indissolubile che lega le due
protagoniste verrà messo a dura prova da inquietanti apparizioni e inspiegabili fughe in una
storia perturbante fatta di assenze e di mistero. Sullo sfondo, una terra magnetica, insidiosa
come il fiume che la attraversa: quel Po che la rende fertile ma che talvolta la travolge per
riprendersi tutto.Un libro intenso e visionario in grado di scandagliare i segreti della natura e
dell’animo umano

Magnificat / Sonia Aggio

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 AGG MAG

Fazi 2022; 201 p.  22 cm

Aggio, Sonia

Giappone. Per prima cosa si entra in biblioteca. Poi bisogna trovare la signora Komachi,
dalla pelle candida e con uno chignon fissato da uno spillone a fiori. Infine, aspettare che ci
chieda: "Che cosa cerca?". Sembra una domanda banale, ma non lo è. Perché la signora
Komachi non è come le altre bibliotecarie. Lei riesce a intuire quali siano i desideri, i rimorsi e
i rimpianti della persona che le sta di fronte. Così, sa consigliare il libro capace di cambiarle
la vita. Perché in fondo, come dice Borges, "il libro è una delle possibilità di felicità che
abbiamo noi uomini". È così per Tomoka che, fagocitata dalla vita di città, ha smarrito la
serenità; per Ry, che ha un sogno, ma è in eterna attesa del momento giusto per realizzarlo.
Poi ci sono Natsumi, che ha visto arenarsi la propria carriera dopo la gravidanza e non ha più
la forza di lottare per riavere quello che ha perso; e Hiroya, troppo concentrato su sé stesso
per cogliere nuove opportunità. Ognuno di loro esce dalla biblioteca stringendo tra le mani un
libro inaspettato, e tra quelle pagine troverà il coraggio di cambiare prospettiva e non
arrendersi. A volte è facile smarrire la strada e farsi domande sbagliate che non dissipano la
nebbia che si ha davanti. Allora, bisogna guardare oltre e scorgere il raggio di sole che filtra
dalle nuvole. La signora Komachi è lì per indicare la strada grazie al potere mai sopito dei
libri. Dal Giappone un fenomeno editoriale in corso di pubblicazione in tutto il mondo. In
patria ha venduto più di 150.000 copie in poche settimane dall'uscita e vinto il premio Japan
Booksellers' Award, assegnato

Finché non aprirai quel libro / Michiko Aoyama ; traduzione di Daniela
Guarino

Garzanti 2022; 234 p.  22 cm

Aoyama, Michiko
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dai librai. Una donna, un libro, la vita che cambia. Affidarsi a qualcuno può essere difficile ma
anche liberatorio. Non abbiate paura: la signora Komachi è pronta a farvi bere un sorso di
nuova felicità
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 AOY

A cavallo fra le due guerre una generazione dimenticata e ribelle fatica a trovare la propria
identità. Aurélien Leurtillois, reduce dalle trincee, da cui rimane inevitabilmente tormentato,
rientra a Parigi nelle vesti di giovane rentier, e vive sulla sua pelle tutte le gioie e le angosce
dí questa affannosa ricerca, calcando il palcoscenico surrealista dei folli anni Venti,
magistralmente allestito da Louís Aragon e popolato da veterani, poeti, pittori, epicurei,
uomini d'affari, soldati americani e donne viziose... Eroe borghese, seduttore indolente,
affetto da una versione inedita di quel mal du siècle che aveva contagiato tutta la letteratura
francese, Aurélien viene travolto, quasi controvoglia, da un amore divorante per l'inafferrabile
Berenice, giovane donna di provincia dal discutibile buongusto. Quello di Aragon è un
romanzo che vive di sottili equilibri e irriducibili dualismi - città e provincia, evasione e fedeltà,
amore e matrimonio, la continua tensione fra il mondo reale e quello, forse ancora più reale
per i surrealisti, dei sogni deformati - mostrando un certo disgusto per il materialismo del
mondo moderno. Pubblicato nel 1944 e tradotto oggi per la prima volta in Italia, Aurélien ci
consegna lo spettacolo di una Francia perduta, sia cronologicamente che esistenzialmente,
dove la vita interiore delle emozioni, delle menzogne e delle illusioni ha la meglio su qualsiasi
realismo, come se l'esistenza non fosse altro che un intervallo tra un'ombra di seduzione e
un'altra, il tentativo di galleggiare al confine di un desiderio che conviene più contemplare
che non realizzare, così come inventarsi un amore è sempre meglio di viverlo. Introduzione
di Stenio Solinas.

Aurélien / Louis Aragon ; traduzione di Andrea Vannicelli ; introduzione
di Stenio Solinas

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 ARA

GOG 2022; 784 p.  21 cm

Aragon, Louis

Questa è la storia di un poeta ribelle. È un'antistoria della rivoluzione che portò alla
destituzione del dittatore Fulgencio Batista, nella Cuba del 1959. L'ambientazione rurale, fitta
di vegetazione e natura esotica, costringe il sentiero della Storia a deviare, a prendere la
strada incolta e rigogliosa del sogno, della meraviglia, della suggestione. I fruscii udibili fra le
fronde suonano come parole. Parole incise sulle cortecce da Celestino, bambino poeta che,
sprovvisto degli strumenti per scrivere, occupa con i suoi versi ogni centimetro di fibra
vegetale a sua disposizione. In Celestino prima dell'alba, la preponderanza dell'anima della
natura, la presenza di una magia della parola permettono l'esplorazione dei sentieri meno
battuti e più intimi dell'umano. In un'ambientazione dove il meraviglioso ha preso il
sopravvento sul reale, Arenas racconta la poesia come atto rivoluzionario. Celestino si
oppone al nonno e disobbedisce al perentorio divieto di imbrattare gli alberi con i suoi versi.
La sua ribellione incontrerà la repressione violenta e la censura. Ma da qualche parte, fra gli
alberi, giù in fondo ai pozzi, le storie e le poesie non smettono di cantare.

Celestino prima dell'alba / Reinaldo Arenas ; traduzione di Alessio
Arena

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 ARE CEL

Mar dei Sargassi 2022; 223 p.  21 cm

Arenas, Reinaldo <1943-1990>
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Le sei storie interconnesse che compongono La Torre si svolgono in un grattacielo di 674
piani chiamato Beanstalk, uno Stato sovrano in perenne conflitto con Cosmomafia e con i
Paesi limitrofi. Per avventurarsi all'esterno è necessario superare gli stretti controlli alle
frontiere tra il ventiduesimo e il venticinquesimo piano, e soprattutto non soffrire di suolofobia,
l'intensa e divorante paura di scendere al piano terra. All'interno di questo scenario
geopolitico, ogni racconto è uno spaccato sulle dinamiche di potere nella Torre, simbolo del
capitalismo contemporaneo: un gruppo di ricercatori deve rivelare al proprio capo che,
dall'esame dei dati raccolti, una delle figure più influenti della nazione è un cane; una donna
usa il potere della Rete per soccorrere un pilota militare abbandonato dal governo nel mezzo
del deserto; un operaio del Sindacato Lavoratori Trasporti Orizzontali vince il concorso e
viene assegnato alla Sorveglianza, diventando un verticalista responsabile delle esercitazioni
degli ascensori volte a sventare attentati; un forestiero si ritrova incaricato di preparare un
elefante gentile a sedare gli esplosivi moti di protesta locali. Bae riesce a creare una visione
allo stesso tempo divertente e oscura della vita contemporanea, confermando una delle più
affascinanti tendenze culturali del nostro tempo: l'acume dello sguardo della Corea del Sud
sul mondo in cui viviamo.

La torre / Bae Myung-Hoon ; traduzione dal coreano di Lia Iovenitti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 895.7 BAE

Add 2022; 239 p.  21 cm

Bae, Myeong hun <1978->

Ha passato una vita a raccontare storie vere, a girare documentari che ne hanno fatto
un'icona, al punto che in Canada, dove risiede da decenni, Leonard Fife è considerato una
sorta di monumento nazionale. Il suo primo lavoro ha smascherato la collusione tra il
governo canadese e quello americano allo scopo di testare il famigerato Agent Orange. La
sua ultima intervista dovrebbe essere la celebrazione di una vita straordinaria. L'amata
moglie Emma, i suoi allievi, i suoi tecnici sono riuniti al suo capezzale per ascoltare, dalle sue
labbra, come abbia cambiato il cinema documentario. Ma Fife, seppure posto davanti alla
macchina da presa e non dietro, finisce per appropriarsene. E quella che racconta per la
prima volta è la sua vera storia. Muovendosi agile nel tempo, ricostruisce la trama di fughe e
tradimenti, di bugie e viltà che ne hanno fatto l'uomo che è, una sorta di eroe. Un'immagine
idealizzata che Fife è deciso a distruggere

I tradimenti / Russell Banks ; traduzione di Gianni Pannofino

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 BAN TRA

Einaudi 2022; 357 p.  22 cm

Banks, Russell

Nel 1994, nel deserto dell'Arizona, a una quarantina di minuti da Tucson, sta per avere inizio
un esperimento epocale, in grado di riscrivere il futuro dell'umanità. Con il riscaldamento
globale che incombe, gli ecosistemi che collassano e la grande utopia della colonizzazione
spaziale all'orizzonte, otto scienziati, quattro uomini e quattro donne, vengono rinchiusi in
una grande arca di vetro, soprannominata E2, in cui è stato creato un ecosistema in grado di
sostenersi e sostenerli per due anni. La mente dietro a questa enorme operazione che
mescola scienza e pubbliche relazioni, ricerca e pubblicità, è Jeremiah Reed. La sua
ambizione è dare all'umanità la prova che esiste un'alternativa: per farlo ha

I Terranauti / T.C. Boyle ; traduzione di Claudia Durastanti

La nave di Teseo 2022; 613 p.  22 cm

Boyle, T. Coraghessan
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creato un reality show in cui i Terranauti, così vengono chiamati gli otto volontari scelti dopo
una lunga e dura selezione, oltre a compiere esperimenti scientifici e a cercare di
sopravvivere, devono anche organizzare degli spettacoli e rispondere alle interviste, mentre
ogni loro azione è sotto osservazione. Ma due anni sono lunghi, e le cose non andranno tutte
come Reed e i suoi collaboratori si aspettavano. Ispirandosi a fatti reali T.C. Boyle racconta,
attraverso le voci di tre personaggi, Dawn, Ramsay e Linda, questa vicenda incredibile,
sondando le personalità, le motivazioni e le fragilità dei suoi protagonisti con ironia e acume
e regalando al lettore un indimenticabile quadro delle ambizioni e delle debolezze dell'uomo.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 BOY TER

La Laurania è sull'orlo della guerra civile. Il dittatore non ha intenzione di concedere nulla al
popolo che chiede riforme, libertà e giustizia. Savrola, l'eroico capo dell'opposizione, aspetta
solo il momento giusto per innescare la rivoluzione. Ma neppure lui riesce a sfuggire alle
regole del potere... "Savrola", l'unico romanzo del Premio Nobel per la letteratura Winston
Churchill, offre una rappresentazione vivida dei meccanismi di potere e del difficile
compromesso tra nobili ideali e realismo politico. Una lezione più che mai attuale

Savrola : contro il dittatore della Laurania / Winston Churchill ;
traduzione e postfazione di Daniele Tinti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 CHU

Gallucci 2022; 215 p.  21 cm

Churchill, Winston

Quando, un lunedì di ottobre, il mercante d'arte Bastien Scorff sale a bordo di un aereo per
Brest, mille pensieri affollano la sua mente. «Non si è mai al riparo da un miracolo»: così
commenta, tra sé e sé, l'invito ricevuto via telefono da un certo Abraham Kerven ad andare a
valutare niente di meno che... un Gauguin! Il possessore del dipinto è stato molto vago
rispetto alle circostanze che gli hanno consegnato tra le mani questa enorme fortuna. Non ha
mandato foto, né si è diffuso in dettagli: ha parlato di un «bene di famiglia» e ha richiesto
massima discrezione. Bastien è intrigato: se fosse davvero un originale del maestro, avrebbe
risolto tutti i suoi problemi e ripianato i debiti. L'occasione è ghiotta, vale la pena di andare a
vedere. «Due cosce aperte su una superficie blu, un blu cobalto, simile a un cielo saturo», un
omaggio all'Origine del mondo di Courbet: raffigura senza veli un'antenata dei Kerven, Marie-
Jeanne Henry, soprannominata Marie la Bambola. È la locandiera di Pouldu, ritrovo di tanti
artisti dell'epoca, amante segreta di Gauguin nonché bisnonna dei gemelli Kerven, il cui
onore sarebbe stato tutelato nascondendo l'osceno ritratto. Questa è la storia, secondo i
proprietari. La firma sembra originale, e il dipinto è sconvolgente. Bastien è combattuto fra il
sospetto che nutre per i due fratelli e il desiderio di concludere il più grande affare della sua
carriera. Ma mentre, tornato a Parigi, fa le sue prime mosse, la riapparizione del dipinto
scatena una serie di conseguenze incontrollabili, come un invito al ballo in una danza in cui i
confini tra vero e falso sfumano, le figure si scompongono e ricompongono con furia
indiavolata e tutti perdono l'orientamento per fermarsi, alla fine, senza più fiato. Nella
Sarabanda di Jean-Luc Coatalem il noir e il grottesco, il pittoresco e l'inquietante si
confondono con le atmosfere della lontana Bretagna: una terra dall'aspro esotismo, che
prende voce attraverso un coro dissonante di personaggi ambigui e sfuggenti, lanciati in una
folle corsa verso il proprio destino.

Sarabanda / Jean-Luc Coatalem ; traduzione di Manuela Maddamma

Solferino 2022; 156 p.  22 cm

Coatalem, Jean Luc
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 COA SAR

Un contadino sospettoso ai limiti della nevrosi, un uomo vecchio e stanco che si abbandona
alle poche parole gentili di una ragazza su un treno, un ragazzino geloso della cugina più
grande cui è stato affidato. E poi un idilliaco villaggio di montagna in cui si verificano
misteriosi suicidi, interminabili pomeriggi di pioggia affogati nell'alcol e in avventure erotico-
sentimentali senza pretese... In questo volume, premio Strega 1955, che prende il titolo dal
ventiduesimo racconto della raccolta, Giovanni Comisso rappresenta con sguardo
disincantato e anticonformista un microcosmo, un'umanità presa dalla strada, le sue
ambizioni raramente soddisfatte, la fatica del vivere e gli inaspettati momenti di felicità. Dopo
Gioventù che muore e Gente di mare, continua la ripubblicazione dell'opera di Giovanni
Comisso a cura di Paolo Di Paolo.

Un gatto attraversa la strada / Giovanni Comisso ; prefazione di Paolo
Di Paolo ; con i testi di Guido Piovene e Nico Naldini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 COM GAT

La nave di Teseo 2022; 250 p.  22 cm

Comisso, Giovanni

Inghilterra, 1906: Charles Rolls e Henry Royce sviluppano un rivoluzionario prototipo di
automobile chiamato «Grey Ghost», lo Spettro grigio, che all'improvviso svanisce dalla
fabbrica di Manchester. La polizia inglese accusa del furto uno dei dipendenti della Rolls-
Royce, e quando l'auto viene ritrovata i due magnati la consegnano al visconte Jonathon
Payton, come ringraziamento per il suo prezioso contributo alle indagini. California, oggi:
Albert, discendente dell'aristocratica famiglia Payton, è sul lastrico e, pur di non vendere tutte
le proprietà per risanare le sue finanze, si rivolge a Sam e Remi Fargo nella speranza di
ottenere un prestito, offrendo in garanzia proprio quella Grey Ghost che più di cento anni
prima era stata rubata. Sam e Remi accettano di aiutarlo, pur conoscendo bene la
maledizione che grava sull'automobile, confermata dall'ennesimo furto che si compie proprio
sotto i loro occhi. I Fargo scoprono che nelle indagini del 1906 era coinvolto anche un
giovane detective americano di nome Isaac Bell, già sulle tracce di un gruppo di criminali
specializzato in rapine ferroviarie ai danni di portavalori. Ed era stato proprio Bell a
localizzare la Rolls-Royce. Oggi lo Spettro grigio potrebbe valere oltre cinquanta milioni di
dollari. Ma potrebbe valere ancora di più un tesoro svanito nel nulla collegato all'automobile.
Sam e Remi scoprono rapidamente che non sono le uniche persone a cercare l'auto. Anche
qualcun altro ha messo gli occhi sulla Rolls-Royce. Qualcuno che ha architettato un piano
folle ed è pronto a tutto pur di attivarlo.

Lo spettro grigio : romanzo / di Clive Cussler e Robin Burcell ;
traduzione di Federica Garlaschelli

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS SPE

Longanesi 2022; 398 p.  23 cm

Cussler, Clive - Burcell, Robin
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Il linguaggio segreto dei fiori / Vanessa Diffenbaugh ; traduzione di Alba
Mantovani

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 DIF LIN

Garzanti 2013; 362 p.  21 cm

Diffenbaugh, Vanessa

Quando sua madre le propone di rilevare un cottage a Brecon Beacons, nel Galles, per
trasformarlo in un Bed&Breakfast, Kirsty è ben felice di accettare. Dopo l'esaurimento
nervoso del marito Adrian, sia loro sia le figlie hanno bisogno di un nuovo inizio. Certo, i
lavori da fare sono tanti e la gente del posto non accoglie le novità con entusiasmo, tuttavia
Kirsty è convinta di poter superare ogni ostacolo. Ciò che non può tollerare, però, è vivere
sotto lo stesso tetto con la cugina Selena, che un giorno si presenta alla sua porta. Le due
donne non si parlano da diciassette anni, da quando le bugie di Selena hanno quasi distrutto
la famiglia. E infatti ancora una volta la sua presenza destabilizza il delicato equilibrio della
casa, soprattutto perché Selena nel giro di breve tempo si fa raggiungere dall'ex fidanzato e
dal fratello di Kirsty, che ha con lei un rapporto burrascoso. A ciò si aggiunge una serie di
eventi sempre più inquietanti: prima spariscono dei giocattoli dalla stanza delle bambine, poi
un bouquet di fiori marci viene lasciato di fronte all'ingresso del cottage, e infine Kirsty trova
un cappio nella mansarda, chiara allusione al tentato suicidio di Adrian. Possibile che Selena
si sia spinta a tanto? O è qualcun altro a tormentare Kirsty e la sua famiglia? Una cosa è
certa: quelle minacce diventeranno presto una tragica realtà...

Non disturbare : romanzo / Claire Douglas ; traduzione di Francesca
Toticchi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 DOU NON

Nord 2020; 361 p.  23 cm

Douglas, Claire

Non tutti i segreti sono uguali. Alcuni possono travolgere una vita intera. Italia, fine anni
Sessanta. Antonio, giovane medico meridionale originario di Serente, sta avviando a Roma
una brillante carriera e un solido progetto di vita con Eleonora. Una domenica riceve una
chiamata dall'ospedale della sua cittadina: il padre, lo stimatissimo professore e farmacista
Filippo D'Amico, ha avuto un gravissimo incidente di caccia e sta morendo. Antonio si
precipita al suo capezzale, ma arriva appena in tempo per raccogliere uno sconcertante
segreto, che si vede costretto a sigillare perché la madre malata non ne muoia, non lo sappia
il fratello e l'onore della famiglia non venga infangato. Lo rivela soltanto a Eleonora ed
entrambi saranno vittime e artefici degli sviluppi, all'inizio inimmaginabili, che da tale segreto
origineranno. Le bugie, però, anche quando non hanno le gambe corte, sono molto pazienti,
logorano i rapporti un poco alla volta, per poi, a distanza di anni, presentare il conto con tutti
gli interessi. Al suo primo romanzo, Nella Frezza indaga con scrittura inesorabile i fragili
equilibri che tengono insieme le famiglie, in ogni luogo e in ogni tempo, e il male che
facciamo a noi stessi per difenderci dal giudizio degli altri.

Bugie di famiglia : romanzo / Nella Frezza

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 FRE BUG

Salani 2022; 399 p.  22 cm

Frezza, Nella
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Facciamo il punto. Costanza, dopo la laurea in medicina, è stata costretta a lasciare la sua
amata e luminosa Sicilia per trasferirsi nel freddo e malinconico Nord. A tenere in caldo i
cuori, però, ci pensa Marco, incantevole padre della sua incantevole Flora che Costy, non
senza qualche incertezza, ha deciso di portare nella vita della figlia. Dopo varie tribolazioni,
Marco ha praticamente lasciato la storica (e decisamente perfetta) fidanzata all'altare.
Costanza (seppur decisamente imperfetta) credeva che l'avesse fatto per lei, ma non ne è
più così sicura considerato che Marco prende tempo e si comporta in modo piuttosto
ambiguo. Come sempre, però, nella vita di Costanza non c'è spazio per la riflessione: lei è
una madre lavoratrice e precaria che al momento si sta autoconvincendo di aver compiuto la
scelta giusta decidendo di lasciare l'Istituto di Paleopatologia di Verona per un impiego da
anatomopatologa a Venezia. Come se la situazione non fosse abbastanza complicata, gli ex
colleghi la richiamano per un incarico dal lauto compenso: l'ultima discendente di un'antica
famiglia veneziana, gli Almazàn, desidera scoperchiare le tombe dei suoi antenati per
scoprire cosa c'è di vero nelle dicerie calunniose che da secoli ammantano di mistero il
casato. Costanza non vorrebbe accettare, ma questa storia a tinte fosche solletica la sua
curiosità... e poi scopre che nell'operazione è coinvolto anche Marco. Che il cantiere possa
rappresentare un'occasione d'oro per trovare un equilibrio vita-lavoro? (o, per meglio dire:
che il cantiere possa rappresentare un'occasione d'oro per cercare di capire cosa c'è
davvero tra lei e Marco?) Con coraggio, determinazione e tanta, tanta costanza, questa
eroina dai capelli rossi affronterà nuove sfide, svelerà antiche trame mentre proverà a
comprendere il suo cuore.

La costanza è un'eccezione : romanzo / di Alessia Gazzola

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAZ COS

Longanesi 2022; 297 p.  23 cm

Gazzola, Alessia

Un ritratto inedito del grande scrittore ceco attraverso un'amicizia nata sotto il segno di
Federico Fellini. Kundera considerava Fellini la vetta dell'arte della seconda metà del
Novecento e Fellini ricambiava definendolo il più grande scrittore contemporaneo: si
scrivevano e si stimavano. Perché non si sono mai incontrati? Dopo la scomparsa di Fellini,
Stefano Godano e la moglie Daniela, nipote e assistente del regista, incontrano Milan e Vera
Kundera nel 2001: ne nasce una straordinaria amicizia, fatta di incontri, lettere e lunghe
telefonate, di ore e ore a chiacchierare a casa Kundera e nei ristoranti di Saint-Germain. Lo
scrittore più inaccessibile e irraggiungibile al mondo si confida con l'autore sull'onda di una
forte amicizia esaltata dalla passione per Federico Fellini e dalla ricerca dei punti di contatto
creativi e immaginifici con il lavoro del grande regista riminese. Un lungo viaggio alla
scoperta di Milan Kundera, uno scrittore timido e geniale che ha fatto della riservatezza il suo
marchio originale. I romanzi e la fuga dalla Cecoslovacchia, l'amore per la Francia e
l'insofferenza per la gauche caviar, la passione per Venezia, Capri e Roma, e per i paesi
italiani, dove vince il silenzio e dove si sentono solo le campane, e i giudizi su alcuni grandi
scrittori contemporanei. E poi la sua voce dolce e musicale, la timidezza e l'intransigenza...
Un ritratto fedele dello scrittore, arricchito dai suoi disegni e da quelli di Fellini. Prefazione di
Vincenzo Mollica.

Kundera e Fellini : l'arte di non incontrarsi / Stefano Godano ;
prefazione di Vincenzo Mollica

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 891.8 KUN

Rizzoli 2022; 197 p. ill. 21 cm

Godano, Stefano
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«Nel 1926 Agatha Christie sparì per undici giorni. Sono l'unica a conoscere la verità su
questa scomparsa. Non sono Hercule Poirot. Sono l'amante di suo marito». Un giorno di
dicembre del 1926, dopo aver comunicato alla moglie Agatha la sua intenzione di divorziare
per sposare la sua amante, il colonnello Archibald Christie parte per un weekend presso
amici. Quella sera stessa dalla dimora di campagna, ribattezzata Styles dal primo caso di
Hercule Poirot, la scrittrice svanisce nel nulla. La sua Morris Cowley viene ritrovata alle prime
luci del mattino sul bordo di un dirupo. Sul sedile posteriore, la pelliccia, una valigia piena di
abiti e la patente. L'ipotesi più plausibile è un gesto disperato, la signora aveva un forte
esaurimento nervoso, si sussurra. Migliaia di uomini, tra poliziotti e volontari, cani, persino
aeroplani: tutta l'Inghilterra si mobilita per cercarla, come se l'angoscia che l'ha spinta a
fuggire avesse fatto di lei la persona più importante della terra. Persino Nan O'Dea, l'Amante,
è in ansia. Nonostante abbia tramato per insinuarsi nella lussuosa residenza dei Christie, per
entrare in confidenza con Agatha, che è elegante e raffinata come lei non sarà mai.
Nonostante, soprattutto, si sia impegnata a fondo per attirare l'attenzione dell'arrogante
colonnello e farlo innamorare. Ora però che lui è caduto nella rete, con il suo obiettivo che
può dirsi a portata di mano, Nan ha un altro disegno in mente. Agatha ha qualcos'altro che lei
vuole, oltre a suo marito. Perché ciò che le è accaduto tanti anni prima, in Irlanda, le ombre
scure, i gravi segreti, i colpi bassi del fato che popolano il suo passato, non possono trovare
riparazione, se non in qualcosa di molto più efferato e definitivo. In questa appassionante
ricostruzione possibile degli undici giorni in cui la scrittrice scomparve per il mondo, Nina de
Gramont crea una trama fitta di mistero e colpi di scena, in cui nulla è come appare, nessuno
dice la verità e soprattutto la soluzione potrebbe essere lì in piena vista, alla luce del sole, in
perfetto stile Agatha Christie.

Il caso Agatha Christie / Nina de Gramont ; traduzione dall'inglese di
Massimo Ortelio

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 GRA CAS

N. Pozza 2022; 327 p.  22 cm

Gramont, Nina de

Josef e Maria Moosbrugger vivono coni loro cinque figli ai margini di un paesino in una
remota valle delle montagne austriache. Sono poveri, emarginati e tenuti alla larga da tutti a
eccezione del sindaco. Quando nel 1914 scoppia la guerra e Josef è arruolato e mandato al
fronte, Maria e i suoi figli vengono lasciati soli a sé stessi. Un giorno alla porta della bella
Maria bussa Georg, uno straniero che parla un tedesco molto diverso dal loro. Non appena la
donna rimane incinta, le voci e le gelosie si diffondono velocemente. Cosa accadrà quando
Josef tornerà a casa? Monika Helfer ci regala un romanzo potente, dalla prosa luminosa e di
rara intensità che ci trasporta in un mondo rurale e crudo e racconta dei fardelli che pesano
sulla storia di ogni famiglia.

I Moosbrugger / Monika Helfer ; traduzione di Scilla Forti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 HEL MOO

Keller 2022; 210 p.  18 cm

Helfer, Monika
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Negli anni Sessanta, agli inizi dell’indipendenza algerina, quando ancora si respira quello che
sarà solo il miraggio della libertà, Adem, professore alla scuola media, viene abbandonato
dalla moglie, da tempo infelice del matrimonio. Per lui non c’è altro al di fuori di questo suo
piccolo mondo quotidiano, di quell’affetto dato per certo, e nel pieno della disperazione
decide a sua volta di lasciarsi tutto alle spalle, il villaggio, il lavoro, gli alunni, e di prendere la
strada come un vagabondo per annientare il dolore e la vergogna. Quale moderno Don
Chisciotte, dal carattere irritabile e indisponente, nel corso del suo cammino incontrerà i
compagni di viaggio più disparati: un vecchio cieco che canta divinamente, uno psichiatra
amante di Gogol’ e Puškin, un nano che sogna di trovare almeno una volta nella vita un
amico vero, tutti più miserabili di lui ma che cercheranno comunque di aiutarlo, di redimerlo,
di spronarlo. Ma Adem è un uomo intristito, ostile, diffidente, rassegnato alla sua drammatica
sorte. Fino a quando non si troverà a riaffrontare i suoi vecchi demoni e a considerare una
scelta che potrebbe modificare il suo destino.

Il sale dell'oblio / Yasmina Khadra ; traduzione di Marina Di Leo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 KHA SAL

Sellerio 2022; 259 p.  21 cm

Khadra, Yasmina

Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto a scuola, ottimo nel baseball e nel
football. Ma si porta dentro un peso troppo grande per la sua età. Sua madre è morta in un
incidente stradale quando lui aveva sette anni e suo padre, per il dolore, ha ceduto all'alcol.
Da allora, Charlie ha dovuto imparare a badare a entrambi. Un giorno, si imbatte in un
vecchio - Howard Bowditch - che vive recluso con il suo cane Radar in una grande casa in
cima a una collina, nota nel vicinato come «la Casa di Psycho». C'è un capanno nel cortile
sul retro, sempre chiuso a chiave, da cui provengono strani rumori. Charlie soccorre Howard
dopo un infortunio, conquistandosi la sua fiducia, e si prende cura di Radar, che diventa il
suo migliore amico. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch lascia a Charlie una cassetta
dove ha registrato una storia incredibile, un segreto che ha tenuto nascosto tutta la vita:
dentro il capanno sul retro si cela la porta d'accesso a un altro mondo. Una realtà parallela
dove Bene e Male combattono una battaglia da cui dipendono le sorti del nostro stesso
mondo. Una lotta epica che finirà per vedere coinvolti Charlie e Radar, loro malgrado, nel
ruolo di eroi. Dal genio di Stephen King, una nuova avventura straordinaria e agghiacciante,
una corsa a perdifiato nel territorio sconfinato della sua immaginazione.

Fairy tale / Stephen King ; traduzione di Luca Briasco

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 KIN FAI

Sperling & Kupfer 2022; 675 p.  23 cm

King, Stephen <1947- >

Uno strano destino, quello delle donne nate nel 1900: avrebbero attraversato due guerre
mondiali, per due volte avrebbero visto il mondo crollare e rimettersi in piedi, stravolgersi per
sempre sotto i loro occhi. Sono proprio loro le protagoniste di questa storia, quattro donne
che incontriamo per la prima volta da ragazze, ad Amburgo, alle soglie degli anni Venti.
Hanno personalità e provenienze molto

Figlie di una nuova era / Carmen Korn ; traduzione di Manuela
Francescon e Stefano Jorio

Fazi 2018; 522 p.  22 cm

Korn, Carmen
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diverse: Henny, di buona educazione borghese, vive all'ombra della madre e ama il suo
lavoro di ostetrica più di ogni cosa; l'amica di sempre Ka?the, di estrazione più modesta,
emancipata e comunista convinta, è un'appassionata militante; Ida, rampolla di buona
famiglia, ricca e viziata, nasconde un animo ribelle sotto strati di convenzioni; e Lina,
indipendente e anticonformista, deve tutto ai suoi genitori, che sono letteralmente morti di
fame per garantirle la sopravvivenza. Insieme crescono e vedono il mondo trasformarsi,
mentre le loro vicende personali s'intrecciano in una rete intricata di relazioni clandestine,
matrimoni d'interesse, battaglie politiche e sfide lavorative, lutti e perdite, eventi grandi e
piccoli tenuti insieme dal filo dell'amicizia. Pagine che ci fanno respirare il fascino d'epoca di
un mondo che non c'è più: i cocktail al vermut, i cappelli a bustina, gli orologi da tasca e gli
sfarzosi locali da ballo, ma anche le case d'appuntamenti, i ristoranti cinesi e le fumerie
d'oppio del quartiere di St Pauli. E poi la lenta, inesorabile disgregazione di tutto, la fine di
ogni libertà, il controllo sempre più pressante delle SS, la minaccia nazista... Quattro donne,
un secolo di storia: "Figlie di una nuova era" è il primo capitolo di una nuova trilogia tutta al
femminile.

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 KOR FIG

Beirut, 1948. Louis Pelletier e sua moglie Angèle sono emigrati da molti anni in Libano e
hanno avuto quattro figli. Negli anni Venti Louis ha acquistato un modesto saponificio
trasformandolo nel "fiore all'occhiello dell'industria libanese" e ne va enormemente fiero. Il
figlio primogenito Jean, detto Bouboule, ventisette anni, è un uomo senza ambizioni, succube
della terribile moglie Geneviève, con la quale si è trasferito a Parigi deludendo le aspettative
del padre che l'avrebbe voluto alla direzione del suo impero. Il secondogenito,
l'intraprendente François, sogna di fare il giornalista. Partito per Parigi, riesce a farsi
assumere nella redazione di cronaca del giornale più popolare del momento. Nella capitale
francese arriverà anche la figlia più giovane, Hélène, fragile e ribelle che entrerà in un giro di
persone poco raccomandabili. Diversamente, il terzogenito Etienne, un sensibile "idealista
senza ideali", decide di seguire il suo amante, un militare in missione in Indocina, e si
stabilisce a Saigon dove si scontrerà con una durissima realtà. Mentre i genitori rimangono
soli e ignari a Beirut, in un'epoca in cui tutto sembra possibile e non lo è affatto, i figli devono
fare i conti con amare delusioni e le conseguenze delle loro azioni, finché il passato irrompe
nelle loro vite con il suo pesante bagaglio di inconfessati segreti. Drammatico e vitale, ironico
e feroce, "Il gran mondo" è un'appassionante saga familiare e un romanzo d'avventura dal
ritmo inarrestabile. L'autore mescola sapientemente storie d'amore, una serie di omicidi, il
profumo dell'esotismo, scandali politici e finanziari, malefatte dell'impero coloniale con colpi
di scena fino all'ultima pagina. Con "Il gran mondo" Pierre Lemaitre prosegue la sua opera
letteraria dedicata al Ventesimo secolo, inaugurando una nuova trilogia dedicata agli "anni
gloriosi" del secondo dopoguerra

Il gran mondo : romanzo / Pierre Lemaitre ; traduzione di Elena
Cappellini

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 LEM GRA

Mondadori 2022; 616 p.  23 cm

Lemaitre, Pierre <1951- >
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1942. Quando la sua brillante carriera nel mondo della moda viene interrotta a causa di un
incidente, Jessica May viene inviata in Europa come fotogiornalista dalla rivista «Vogue».
Lascia così Manhattan e arriva a Parigi nel pieno della seconda guerra mondiale. I pregiudizi
degli uomini al fronte sembrano un ostacolo insormontabile per il suo lavoro, ma saranno tre
amicizie inaspettate a cambiare per sempre il suo destino: la giornalista Martha Gellhorn
saprà incoraggiarla a sfdare le regole, il paracadutista Dan Hallworth la porterà nei luoghi
simbolo della guerra, che immortalerà in scatti sensazionali, e una bambina francese
cresciuta in un ospedale da campo, Victorine, le insegnerà il vero signifcato dell'amore. Ma il
successo ha sempre un prezzo. 2005. Il curatore australiano D'Arcy Hallworth ha appena
raggiunto un castello francese per occuparsi di una famosa collezione di fotografe. Ma quello
che doveva essere un semplice lavoro si rivelerà l'inizio di un viaggio nel passato, destinato a
portare alla luce segreti su sua madre, Victorine.

Il segreto della fotografa francese / Natasha Lester ; [traduzione dalla
lingua inglese di Giada Fattoretto]

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

Newton Compton 2019; 445 p.  21 cm

Lester, Natasha

Quando si vede una lucciola, non si pensa che è apparsa ma che è sparita, così afferma
Virginia, la protagonista di questo romanzo, nel terribile e stupefacente tempo dell'infanzia, il
tempo dell'apprendistato che condivide intimamente e profondamente col fratello a Granja
Quieta, la fattoria paterna nella prateria. E quel nucleo di verità catturato nell'infanzia la
porterà a vivere in città la sua esistenza da adulta, il suo amore per Vicente, in una continua
ricerca. Fino alla morte violenta già annunciatale da una vecchia contadina visionaria che
sarà il momento della rivelazione dolorosamente e vanamente scrutata nella vita. Così, come
onde fugaci di lucciole che appena accese svaniscono e si spengono, ma che pure rivelano il
buio della vita notturna da cui emergono, i fili della trama della storia narrata, di una storia di
vita qualunque, tenera e feroce, a poco a poco e progressivamente si allentano spalancando
la natura abissale e misteriosa del quotidiano.

Il lampadario / Clarice Lispector ; traduzione di Virginia Caporali e
Roberto Francavilla

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 869.34 LIS

Adelphi 2022; 282 p.  22 cm

Lispector, Clarice

Francia, 1940. La guerra è ormai alle porte e i Wins, famiglia ebrea di origine polacca,
rischiano di essere deportati. Alter, lo zio, è partito per la Polonia nel tentativo di salvare i
suoi familiari, ma è stato preso e rinchiuso nel ghetto di Konskie. Il padre della piccola
Charlotte vuole evitare che la sua famiglia subisca lo stesso destino, così si procura dei
documenti falsi per raggiungere Parigi. Ma dopo soli quarantanove giorni si rende conto che
la capitale non è più sicura e trasferisce tutti a Lione, sotto il governo collaborazionista di
Vichy. Charlotte a volte esce di casa, e davanti ai binari guarda passare i treni carichi di ebrei
deportati. Ben presto suo padre realizza che nemmeno Lione è il posto giusto per sfuggire
alle persecuzioni e paga degli uomini affinché li aiutino a raggiungere la

La bambina che guardava i treni partire / Ruperto Long ; [traduzione
dallo spagnolo di Amaranta Sbardella]

Newton Compton 2017; 411 p. ill. 22 cm

Long, Ruperto

Pag 11 di 21



Stampato il : 08/10/2022Biblioteca di Rubano
Novità settembre 2022 - sezione generale - narrativa

Svizzera. Un viaggio molto pericoloso, perché durante un incidente la famiglia Wins si troverà
molto vicina alla linea nazista... Una fuga senza sosta, di città in città, per scampare al
pericolo, sostenuta dalla volontà ferrea di un padre di salvare a tutti costi i propri cari.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 LON BAM

Omar Gentile, "colonnello" di una formazione di estrema destra e Pietro Salis, conosciuto
come "er Cattivo", boss indiscusso della criminalità del litorale romano: non hanno nulla in
comune, né ideali, né obiettivi, né stile di vita. È un furto in banca da quaranta miliardi,
realizzato a metà degli anni Ottanta, a segnare l'inizio di un sodalizio criminale tra i terroristi
neri e i criminali di Ostia. E a dare il via a una catena di omicidi, attentati e ricatti che andrà
avanti per più di un decennio, attraversando una delle fasi più drammatiche e sanguinose
della storia italiana e della Capitale, funestata da una malavita spietata e aggressiva e dalla
tragedia degli anni di piombo. Partendo da un reale fatto di cronaca, Antonio Del Greco e
Massimo Lugli mettono in scena l'affascinante e violenta storia della "grande mala": la sua
nascita, l'ascesa e il cambiamento di un gruppo criminale che ancora oggi domina
incontrastato sulla scena di Ostia e di Roma.

Quelli cattivi / Massimo Lugli, Antonio Del Greco

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 LUG QUE

Newton Compton 2019; 520 p.  24 cm

Lugli, Massimo <1955- > - Del Greco, Antonio

I romanzi "La vita è uno schifo", "Il sole non è per noi" e "Nodo alle budella", qui raccolti in un
unico volume, formano la "Trilogia Nera" di Léo Malet, un classico intramontabile della
letteratura noir. Il giovane Jean Fraiger è alla guida di un gruppo di anarco-comunisti che
intende sostenere il proprio progetto rivoluzionario con una serie di furti e rapine. Innamorato
perdutamente di una donna bellissima e sfuggente, ben presto si ritroverà a condurre da solo
una spietata lotta contro il mondo. André Arnal, aspirante artista, arriva a Parigi dalla
provincia ma nel giro di poco finisce in prigione per vagabondaggio. Rilasciato dopo qualche
mese, inizia una vita di espedienti e truffe insieme ad altri ragazzi come lui, senza una casa
né un lavoro. Nemmeno l'arrivo dell'amore riesce a salvarlo da un destino che sembra
segnato. Da quando Paul Blondel, piccolo truffatore, ha conosciuto Jeanne, per amore di lei
è finito in una banda dedita al crimine. Ma tutte le notti ha un incubo ricorrente, un piccolo
uomo grigio che lo tormenta e che presto inizierà a infestare anche i suoi giorni,
costringendolo a fuggire da tutto e tutti, a cominciare da se stesso. Tre giovani disperati,
accomunati da una vita fuorilegge, un amore impossibile e un grande malessere esistenziale,
sono i protagonisti dei tre amari, magistrali romanzi che hanno riscritto il noir francese. Sono
storie che non lasciano scampo: il lieto fine non è contemplato. Manifesto letterario e
capolavoro indiscusso di Léo Malet, uno dei più grandi scrittori francesi del secolo scorso, la
"Trilogia Nera" è una pagina fondamentale della letteratura del Novecento.

Trilogia nera / Léo Malet ; traduzione di Luigi Bergamin e Luciana
Cisbani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 MAL TRI

Fazi 2022; 503 p.  22 cm

Malet, Léo
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Scarlett O'Brien sogna una vita da film. Nel vero senso della parola: perché il cinema, e in
particolare le sue amate commedie romantiche, sono molto più eccitanti della banale realtà di
tutti i giorni accanto a un noioso fidanzato appassionato di faidate. Ossessionata da Hugh
Grant, Brad Pitt e Johnny Depp, Scarlett trascorre le giornate con la testa tra le nuvole, e le
serate con la mano immersa in un sacchetto di popcorn, davanti allo schermo. Così, quando
le si presenta l'occasione di trascorrere un mese in una villa di Notting Hill, scenario di uno
dei suoi film preferiti, non esita un secondo ad accettare: prima di cedere alle insistenze della
famiglia, che la vuole sposata e "sistemata", potrà vivere le sue fantasie almeno una volta!
Ben presto però Scarlett scopre che la vera Notting Hill è molto diversa dalla sua versione di
celluloide, e quando fa conoscenza con il suo nuovo vicino, l'affascinate quanto irritante
Sean, si rende conto che il copione della sua vita rischia di sfuggirle di mano... Forse il
destino sta tramando come in "Serendipity"? O magari sta andando in scena il suo personale
remake di "Se scappi ti sposo"? Ma qual è, in fin dei conti, il lieto fine che Scarlett desidera
per se stessa? L'importante è deciderlo in fretta, perché il giorno delle nozze si avvicina...

Innamorarsi a Notting Hill / Ali McNamara ; [traduzione dall'inglese di
Anna Ricci]

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 MCN INN

Newton Compton 2013; 375 p.  22 cm

McNamara, Ali

Fuma il sigaro. Beve whiskey. In confessionale, perdona (e comprende) quasi ogni cosa.
Prima di tutto, come uomo. Non condanna l'omosessualità. Frequenta i pub e ai cattolici
preferisce i protestanti. Don Carmine Pastore è un prete strano, moderno, politicamente
scorretto. Anzi, non lo è più. E lo dice subito: ha perso la sua fede chissà dove. Eppure, è il
sacerdote, l'uomo che tutti vorremmo incontrare almeno una volta nella vita. I più giovani per
porsi domande. I più grandi per trovare risposte. Il dubbio è il suo orizzonte e il manifesto di
un'inquietudine che abbraccia l'uomo di ogni tempo. Immigrato da bambino negli Stati Uniti
con la famiglia, ci racconta la sua vita e perché, dopo un finale agghiacciante, ha deciso di
lasciare il sacerdozio. Ma, quando tutto sembra perduto, la speranza ritorna, donando luce a
uno spaccato di dannazione e un bisogno di redenzione che riguarda tutti gli uomini alla
ricerca di Dio o di loro stessi.

Il metro del dolore / Marco Onnembo

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

Mondadori 2022; 201 p.  23 cm

Onnembo, Marco

Donne e uomini giunti da tutta la nazione si riversano lungo la strada che porta da Capitol Hill
alla Casa Bianca in una processione triste e silenziosa: la presidente degli Stati Uniti è morta.
Alex Cross, scosso, osserva il feretro: nessuno più di lui, che ha dedicato tutta la vita a
proteggere gli altri, può comprendere la gravità di questo evento. Un lutto che gli ricorda la
dolorosissima perdita della sua prima moglie… Bersaglio: Governo. In un momento così
drammatico, il proiettile di un cecchino colpisce al cuore della capitale e uccide l'influente
senatrice della California Elizabeth Walker. L'intero Paese è nel panico,

Bersaglio Alex Cross : romanzo / di James Patterson ; traduzione di
Annamaria Biavasco e Valentina Guani

Longanesi 2022; 395 p.  23 cm

Patterson, James <1947- >
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la polizia di Washington DC è sotto pressione: bisogna rispondere in fretta, trovare
l'assassino. Bree Stone, appena promossa capo della squadra Omicidi, riceve un ultimatum:
consegnare il colpevole alla giustizia, o dimettersi e rinunciare alla posizione che rincorre da
sempre. Bersaglio: Alex Cross Su incarico del nuovo presidente, Alex Cross partecipa con
l'FBI a un'indagine senza precedenti per catturare il criminale più ricercato d'America. Ma
Cross ha un orribile presentimento: e se il colpo del killer fosse solo l'inizio di un attacco più
ampio alla nazione? A conferma dei suoi timori, una terrificante catena di eventi fa precipitare
il governo e la popolazione nel caos. Mentre lo stato di diritto è sconvolto, Alex Cross cerca
in tutti i modi di porre fine a una delle minacce più pericolose rivolte agli Stati Uniti e di
risolvere il caso più importante della sua vita

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT BER

Vigilia di Natale del 1874. Leopold von Sacher- Masoch lascia la sua dimora austriaca per
l’ignoto, salvo ricomparire dalla foresta di Lemberg, l’attuale Leopoli, portando con sé una
neonata dalla capigliatura fiammeggiante. La masochista è la storia di Nadežda Moser, della
donna che diventerà questa bambina lupo, personaggio immaginario calato in un formidabile
cast di figure reali e che tiene testa a Freud, gira al largo da Klimt, ammira Gustav e Alma
Mahler, ridicolizza Rilke, e di tanto in tanto, quando la pressione familiare o esterna supera il
limite di guardia, perde l’uso della parola… Una riflessione audace e brillante sui confini del
desiderio e della libertà femminile, sullo sfondo delle tensioni etniche, di classe e di genere di
un impero non ancora consapevole del proprio declino.Il libro è stato cofinanziato dal
programma Europa creativa dell’Unione europea

La masochista / Katja Perat ; traduzione e cura di Patrizia Raveggi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 891.8 PER

Voland 2022; 237 p.  21 cm

Perat, Katja

In un futuro flagellato dalle guerre intercontinentali per l'acqua l'Europa è suddivisa in contee,
staterelli, territori chiusi al fine di preservare la propria omogeneità e superiorità etnica. Il
potere è di chi possiede e governa l'acqua. E un ingegnere idraulico è la voce narrante del
romanzo, membro dell'unica casta a cui sia concesso spostarsi per il pianeta. Mentre si trova
sulle rive del Rio Xingu, in Brasile, lo raggiunge la notizia della scomparsa del padre, il
maestro della cascata, guardiano di una chiusa in un'ombrosa contea del Vecchio
continente, che un anno prima era stato responsabile involontario di una tragedia in cui
avevano perso la vita cinque persone, precipitate nella grande cascata del Fiume Bianco. Ma
era stata davvero una tragedia o un omicidio? E ora: quello del padre, tormentato dal
rimorso, è un suicidio vero o simulato? Il viaggio all'indietro nella storia della propria famiglia -
che ricorda quasi il movimento con cui un fiume interrompe talvolta il suo fluire e risale per un
tratto il suo stesso corso -, nella colpa e nell'attesa del perdono, è fosco e doloroso. Un
romanzo visionario, scritto con mano forte e potentemente evocativa.

Il maestro della cascata / Christoph Ransmayr ; traduzione di Margherita
Carbonaro

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 RAN MAE

Feltrinelli 2022; 158 p.  22 cm

Ransmayr, Christoph
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Silvia ha quasi quarant'anni, vive e lavora a Parigi e ha una relazione difficile con Alain, un
uomo sposato che da mesi le racconta di essere sul punto di lasciare la moglie. Dopo tante
promesse, sembra che lui si sia finalmente deciso, ma la fatidica sera in cui dovrebbe
trasferirsi da lei, le cose non vanno come previsto. E Silvia, in una spirale di dolore e
umiliazione, decide di farla finita con quell'uomo falso e ingannatore e di riprendere in mano
la sua vita. Alain però non si dà per vinto, e Silvia non è abbastanza forte da rimanere
indifferente alle avances dell'uomo che ama... Dopo giorni e notti di disperazione, viene
convinta dalla sua migliore amica a fare visita a un bizzarro terapeuta, il signor O'Flahertie,
che sembra sia capace di curare le persone con la letteratura. Grazie ad autori come Oscar
Wilde, Italo Calvino, Gustave Flaubert, Mary Shelley, e al potere delle loro storie, Silvia
comincia a riflettere su chi sia realmente, su quali siano i suoi desideri più profondi e su cosa
invece dovrebbe eliminare dalla sua vita...

Aspettami fino all'ultima pagina : [romanzo] / Sofía Rhei ; [traduzione
dallo spagnolo di Tessa Bernardi]

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 RHE ASP

Newton Compton 2017; 253 p.  22 cm

Rhei, Sofía

Serena è pronta per partire: trascorrerà le vacanze di Natale con la madre. La prima tappa è
a Parigi, insieme alla sorella, per ripercorrere i luoghi della luna di miele dei genitori. Una
vacanza all'insegna del romanticismo puro! I problemi iniziano quando sua sorella la pianta in
asso, per salire su un aereo diretto a Madrid con la sua nuova fiamma, affidando Serena alla
compagnia di un completo estraneo. Neanche Jean-Luc è particolarmente felice all'idea di
dover fare da baby-sitter a una turista americana. Ma ormai si è offerto di ospitarla e non può
tornare indietro. Decisa a rispettare la tabella di marcia che aveva pianificato, Serena
trascina Jean-Luc in lungo e in largo per la città a ritmi serrati. Lui, però, ha un'idea ben
diversa di che cosa significhi godersi la bellezza di una città. Preferisce improvvisare,
perdersi, camminare lentamente. E trovare il tempo di scattare foto. Tra bisticci, litigi e
incomprensioni, il viaggio rischia di trasformarsi in un inferno per entrambi... Ma la magia di
Parigi ci mette lo zampino. E, forse complice l'atmosfera natalizia, due spiriti quasi opposti
scopriranno di attrarsi più che mai.

Baciami sotto il cielo di Parigi / Catherine Rider

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 RID BAC

Newton Compton 2018; 245 p.  22 cm

Rider, Catherine

Massiccio del Monte Bianco, versante francese. Rémy, guida alpina e maestro di sci, passa
le sue giornate portando clienti benestanti a scalare o sciare e intrattenendo con le clienti più
belle effimere avventure sentimentali che di sentimentale hanno ben poco. Laure è una di
queste: giovane parigina, consulente finanziaria di successo, appassionata di sport invernali.
In apparenza è la solita storia, ma solo in apparenza, perché Laure rivela una passione
sincera per la montagna come gliela fa scoprire Rémy, e Rémy, dal canto suo, "scopre" una
montagna diversa, una montagna vista con gli occhi di Laure. La storia d'amore e
d'incomprensione che nasce tra i due verrà risolta in maniera netta dalla montagna dopo una
serie di peripezie che vedranno sia Laure che Rémy

Fiamme di pietra / Jean-Christophe Rufin ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca

Edizioni e/o 2022; 282 p.  21 cm

Rufin, Jean-Christophe
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compiere una discesa all'inferno e tornare. La vera protagonista del romanzo è la montagna
con le sue meraviglie e i suoi pericoli, la sua solidità e la sua fragilità, il suo accogliente
paesaggio che nel giro di poco può trasformarsi in uno scenario minaccioso. La montagna ha
il potere di tirare fuori dall'essere umano la sua parte più profonda, di confrontarlo con
l'essenza di ciò che è, libero da qualsiasi condizionamento sociale. La montagna rivela la
verità senza fronzoli, quella con cui i nostri eroi dovranno confrontarsi per capire se e su quali
basi possa svilupparsi il loro rapporto

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 RUF FIA

Dopo la morte del padre, un famoso scienziato che fra le mura di casa esercitava una cupa
tirannia, Atara, architetto cinquantenne dalla burrascosa vita sentimentale e madre di due
figli, va in cerca del suo oscuro passato. Ritrovare la quasi centenaria prima moglie di lui e
sentirla parlare della stagione eroica in cui entrambi facevano parte della resistenza
clandestina contro gli inglesi prima della fondazione dello stato d'Israele non fa che infittire il
mistero. E così le vite delle due donne, di Atara che non sa nulla di colei di cui porta il nome
e che sembra essere la chiave per capire molte cose, e dell'anziana Rachel che aveva
messo una pietra su quel passato, cambiano attraverso l'incontro, le loro parole ma forse
soprattutto i rispettivi silenzi. Con la consueta maestria, Zeruya Shalev intesse una storia che
è al tempo stesso profondamente singolare e collettiva, riuscendo a cucire insieme il dramma
e l'ironia, la quotidianità più banale e i grandi eventi del passato recente.

Stupore / Zeruya Shalev ; traduzione di Elena Loewenthal

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 892.4 ŠAL

Feltrinelli 2016; 313 p.  22 cm

Šalev, Zeruya

Il 3 maggio 1938, nella nuova stazione Ostiense, Mussolini insieme a Vittorio Emanuele III e
al ministro degli esteri Ciano attende il convoglio con il quale Hitler e i suoi gerarchi scendono
in Italia per una visita che toccherà Roma, Napoli e Firenze. Da poche settimane Hitler ha
proclamato l’Anschluss dell’Austria e Mussolini, dopo aver deciso l’uscita dell’Italia dalla
Società delle Nazioni, si appresta a promulgare una legislazione razziale di inaudita durezza.
Eppure sono ancora molti a sperare che il delirio di potenza dei due capi di Stato possa
fermarsi: tra loro Ranuccio Bianchi Bandinelli, l’archeologo incaricato di guidare il Führer tra
le rovine della città eterna; Renzo Ravenna, decorato nella Grande guerra, fascista zelante e
podestà di Ferrara, che al pari di migliaia di altri ebrei italiani non si dà pace per i
provvedimenti che lo pongono ai margini della vita civile; Margherita Sarfatti, che sino
all’ultimo spera in uno spostamento degli equilibri verso l’asse anglofrancese ma deve
cedere il passo alla giovane Claretta Petacci e fuggire; e lo stesso Ciano, distratto da tresche
sentimentali e politiche insensate come il piano di conquista dell’Albania, che solo un anno
dopo, nel maggio 1939, si trova a siglare insieme a Ribbentrop il Patto d’Acciaio con il quale
“l’Italia e la Germania intendono, in mezzo a un mondo inquieto e in dissoluzione, adempiere
al loro compito di assicurare le basi della civiltà europea”. Antonio Scurati ricostruisce con
febbrile precisione lo spaventoso delirio di Mussolini, pateticamente illuso di poter influenzare
le decisioni del Führer, consapevole dell’impreparazione italiana, più che mai solo fino alla
sera del giugno 1940 in cui dal balcone di Palazzo Venezia proclama “l’ora delle decisioni
irrevocabili”. In questo nuovo pannello del suo grande progetto letterario e civile, Scurati
inquadra il fatale triennio 1938-40, culmine dell’

Gli ultimi giorni dell'Europa / Antonio Scurati

Bompiani 2022; 425 p.  21 cm

Scurati, Antonio
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autoinganno dell’Italia fascista, che si piega all’infamia delle leggi razziali e dell’alleanza con
la Germania nazista, e ripercorre gli ultimi giorni di un’Europa squassata da atti di barbara
prevaricazione e incapace di sottrarsi al maleficio dei totalitarismi: un romanzo tragico e
potente, carico di moniti per il nostro futuro.
Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SCU ULT

Mentre nasceva una nazione, sulla sponda di un fiume una famiglia dava vita a un mondo
intero. È solo un triangolo di terra delimitato dal fiume Adda, lo si può abbracciare con uno
sguardo. Ma, nel 1877, agli occhi di Cristoforo Crespi rappresenta il futuro e l'occasione per
la sua famiglia di lasciare un segno indelebile in questo mondo. Lui, figlio di un tengitt, di un
tintore, lì farà sorgere un cotonificio all'avanguardia e, soprattutto, un villaggio per gli operai
come mai si è visto in Italia, con la sua chiesa, la sua scuola, case accoglienti con giardino.
Si giocherà tutto quello che ha, Cristoforo, per realizzare quel sogno. I soldi, la reputazione e
anche il rapporto col fratello Benigno, ammaliato dalle sirene della nobiltà di Milano e dal
prestigio di possedere un giornale. Per Cristoforo, invece, ciò che conta è produrre qualcosa
di concreto e cambiare in meglio la vita dei suoi operai. E la vita della giovane Emilia cambia
il giorno in cui si trasferisce nel nuovo villaggio. Figlia di uno dei più fedeli operai dei Crespi, e
con una madre tormentata da cupe premonizioni del futuro, Emilia è spettatrice della
creazione di un mondo autosufficiente al di qua del fiume, e la sua esistenza, nel corso degli
anni, si legherà ineluttabilmente a quella degli altri abitanti di Crespi d'Adda. Come la famiglia
Malberti, l'anima nera del villaggio, o gli Agazzi, stirpe di proletari idealisti e ribelli. Con loro,
Emilia vive i piccoli e grandi stravolgimenti di quel microcosmo e affronta le tempeste della
Storia: i moti per il pane del 1898, la Prima guerra mondiale, le sollevazioni operaie...
Tuttavia, il destino farà incrociare la sua strada anche con quella di Silvio Crespi, erede
dell'azienda e della visione del padre Cristoforo. Nonostante l'abisso sociale che li divide, tra i
due s'instaura un rapporto speciale che resisterà nel tempo, e sarà Emilia il sostegno di
Silvio nel momento in cui i Crespi - forse diventati troppo ricchi, troppo orgogliosi, troppo
arroganti - rischieranno di perdere tutto. Fino all'avvento del fascismo, quando il villaggio
Crespi, come il resto del mondo, non sarà più lo stesso.

Al di qua del fiume : il sogno della famiglia Crespi : romanzo /
Alessandra Selmi

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SEL AL

Nord 2022; 488 p.  23 cm

Selmi, Alessandra

Tutto ha inizio con Alice. Aspirante showgirl, incontra l'uomo che diventerà suo marito su una
nave da crociera e va a vivere con lui in Francia, per poi abbandonarlo con l'intento di
proseguire la carriera nella danza. Ma Alice soccomberà alle umiliazioni inflittele da Duncan,
il suo insegnante, che a sua volta sarà abbandonato da Andre e si consolerà con Carl, e la
catena degli intrecci va avanti fino a chiudersi di nuovo con Alice... Un romanzo sulla
devozione in tutte le sue forme, a un'arte, a una fede, a una persona. Un'instancabile ricerca
di nuovi paradisi, appunto, dove poteriniziare una nuova vita.

Un'idea di paradiso / Joan Silber ; [traduzione dall'inglese di Emilia
Benghi]

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

66thand2nd 2022; 226 p.  22 cm

Silber, Joan
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«È quasi sempre difficile, se non impossibile, sapere come e soprattutto quando le cose
hanno avuto inizio, ma lui lo sapeva, al minuto, addirittura al secondo. Ci pensava di
continuo, con la stessa cupezza, la stessa rabbia di un uomo nel pieno delle forze che
all'improvviso scopre di essere minato da una malattia subdola. In che modo gli si era
insinuata in testa quell'idea? Non si trattava di germi, infatti, ma di un'idea. Anche un'idea
può presentarsi come una macchiolina da nulla alla quale sulle prime non prestiamo
attenzione. Poi cominciamo a sbirciarla ogni tanto. Abbiamo l'impressione che cresca, che si
allarghi. Ci sforziamo di farla sparire, ed è un po' come se ci grattassimo un foruncolo:
continua a ingrandirsi, sempre più rapidamente, finché un giorno siamo costretti ad andare
dal medico. Solo che di medici, per il suo caso, non ce n'erano».

Pena la morte e altri racconti / Georges Simenon ; traduzione di Marina
Di Leo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 SIM

Adelphi 2022; 155 p.  20 cm

Simenon, Georges

Isabelle McAvoy è una giovane stagista in una galleria d'arte di Parigi quando incontra
Putnam Armstrong, un uomo più vecchio di lei, ricco, gentile e solitario. Il periodo vissuto da
Isabelle nel suo castello in Normandia è un sogno, ma la realtà irrompe quando, rientrata a
New York, si accorge di essere incinta. Dopo alcuni anni, durante i quali ha lavorato e
cresciuto sua figlia, Isabelle inizia una nuova relazione nella speranza che sia più stabile e
tradizionale. Ma poco dopo si rende conto di aver fatto un terribile errore e per la seconda
volta si ritrova madre e single. Con due bambine piccole, Isabelle trova inaspettatamente la
felicità e un amore che le dona una terza figlia: una bambina felice come il suo amato padre,
Declan. E tuttavia la vita riserva di nuovo a Isabelle cambiamenti drammatici. Le tre ragazze
crescono in modi molto diversi e il suo rapporto con ognuna di loro è unico. Mentre le tira su
da sola, Isabelle intraprende una carriera di successo come consulente d'arte. Finché l'ultima
svolta del destino porta alla luce un segreto del passato, che rende il legame fra madre e
figlie ancora più stretto, e trasforma una sfida in una fortuna inattesa.

Una fortuna inattesa / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia
Smiths-Jacob

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE FOR

Sperling & Kupfer 2022; 315 p.  23 cm

Steel, Danielle

New York, Parigi, Londra: quale sarà la città per iniziare una nuova vita? Cassie ha appena
lasciato il marito, dopo aver scoperto la terribile verità su un matrimonio che pensava
perfetto. Sa che è il momento di voltare pagina e ricominciare. E allora, quale migliore aiuto
di quello che possono offrirle le sue preziose amiche d'infanzia? Kelly, Anouk e Suzy,
brillanti, alla moda e vitali, sono pronte a ospitarla e a farle vivere l'atmosfera glamour della
Grande Mela, la passione e la seduzione della Ville Lumière e la frenesia londinese. In un
viaggio alla scoperta di una se stessa che non conosceva, Cassie vivrà le esperienze più
diverse: lavorerà con acclamati stilisti newyorkesi e parigini, poserà per un quotato fotografo,
prenderà lezioni di cucina da un famoso chef e organizzerà matrimoni. Ad attenderla, al suo
arrivo in ogni città, c'è una strana lista di cose da fare...

Un diamante da Tiffany / Karen Swan ; [traduzione dall'inglese di
Rossella Visconti]

Newton Compton 2011; 509 p.  22 cm

Swan, Karen
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Qualcuno che conosce da tanto tempo la compila per lei. Qualcuno che le fa trovare una
sorpresa speciale sotto il grande albero di Natale nello scintillante negozio di Tiffany.
Qualcuno che le regala dei semi di fiori, ogni volta diversi, da piantare e far crescere, come in
un romantico messaggio cifrato. Il destino ha in serbo per lei la tanto attesa scatolina blu? E
se un giorno il passato lasciato alle spalle dovesse all'improvviso tornare?

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 SWA DIA

Venticinque anni, bello come un Cristo e convinto che l'unica via per sopravvivere nel mondo
sia un odio esercitato con calma e raziocinio, Marcello Croce è a capo di un movimento di
estrema destra che annovera picchiatori, fanatici, ma anche teorici e figure dai tratti quasi
metafisici - tutte accomunate dal fatto che, per loro, vivere è come trovarsi in guerra. Grazie
anche alla connivenza con certi rappresentanti politici e alla condiscendenza con cui
l'opinione pubblica, ormai, guarda a molti fenomeni legati al neofascismo, Croce porta avanti
la sua idea di sovversione e, nel frattempo, frequenta Silvia, una donna della borghesia
romana con la quale instaura un gioco di potere che li porterà alla perdizione. La vicenda è
ricostruita da un narratore misteriosamente attratto da Marcello e curioso di capire che cosa
muova coloro che, oggi, credono in un'idea superata e violenta e la vogliono attuare. Ma c'è
di più. La storia di Silvia e della sua caduta era già stata raccontata nello splendido romanzo,
rimasto allo stato grezzo, che Goffredo Parise scrisse alla fine degli anni Settanta, "L'odore
del sangue". "Il Continente bianco" ne riprende temi e motivi, e sposta la vicenda ai giorni
nostri, conservando nel rapporto morboso tra Silvia e Marcello la metafora potente del
fascino che certe idee hanno esercitato, ed esercitano, sulla borghesia italiana

Il continente bianco : romanzo / Andrea Tarabbia

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

Bollati Boringhieri 2022; 244 p.  21 cm

Tarabbia, Andrea

Niggle è un pittore. Non di quelli affermati, anche perché ha sempre avuto tante cose a cui
badare. Da tempo è assillato da un quadro, iniziato con una foglia sospesa nel vento e
diventato poi un albero popolato da rami, tantissime foglie, uccelli e dietro il quale si apre un
paesaggio. Il dipinto diventa ogni giorno più ampio e ricco ma Niggle deve partire per un
viaggio. Non ci sono qui stregoni, draghi o hobbit ma il testo venne scritto nel 1945, proprio
mentre Tolkien era assorbito dalla stesura del Signore degli anelli. Nella cura del pittore
intento a disegnare foglia per foglia il suo grande quadro i lettori possono scorgere in
controluce il travaglio dell'autore nel momento di massima ispirazione e intento a rendere
unica ed eterna la sua opera più importante. La storia del pittore Niggle è un piccolo gioiello
di grande ricchezza simbolica, da riscoprire in una nuova traduzione. Con una nota di Tom
Shippey.

La foglia di Niggle / John Ronald Reuel Tolkien ; traduzione di Massimo
Bocchiola

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 TOL FOG

Bompiani 2022; 69 p.  20 cm

Tolkien, J. R. R.
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Vent'anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Goro, un ex ufficiale della Marina
giapponese, fugge dall'ospedale psichiatrico di Tokyo in cui è internato per tornare nel sud
del Kyushu, inseguendo le orme del proprio passato da militare. Il suo vagare è di tanto in
tanto accompagnato da alcuni incontri (uno strano rappresentante di commercio, una donna
divorziata, un bambino che pesca sulla riva), ma è soprattutto ossessionato dal ricordo di un
ex compagno, il caporale Tomi, annegato forse per sua stessa volontà. La follia attende
quest'uomo segnato dalla guerra, alter ego dell'autore, oscillante tra il richiamo della vita e
quello della morte... Un romanzo psicologico - di natura parzialmente autobiografica - sui
danni inferti dai conflitti ai sopravvissuti, scritto da uno degli autori più importanti del
Novecento giapponese.

Illusioni / Umezaki Haruo ; a cura di Diego Cucinelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 UME

Elliot 2022; 161 p.  21 cm

Umezaki, Haruo <1915-1965>

Al pari di Harry Angstrom detto Coniglio, protagonista di alcuni suoi celebri romanzi, Henry
Bech è un brillante personaggio che ha accompagnato tutta la vita e la carriera di John
Updike, uno degli scrittori americani più amati, più letti e più tradotti del Ventesimo secolo.
Dalla sua prima apparizione sul New Yorker nel 1964 fino al lungo racconto inedito che
chiude questa saga, stuoli di lettori hanno col tempo imparato a divertirsi con fissazioni,
debolezze, idiosincrasie e meschinerie di Bech così come con la sua irresistibile verve, il
talento letterario e la simpatia caustica. Bech - come ha detto lo stesso Updike - più che un
suo alter ego è un cocktail di elementi presi volta a volta da J.D. Salinger e Saul Bellow, da
Norman Mailer e Philip Roth. Il sesso e i libri, la vita mondana e le relazioni sentimentali sono
gli altri ingredienti delle avventure assai poco avventurose di Henry Bech. Questi ventuno
racconti (in parte mai tradotti in italiano), riuniti per la prima volta in un unico volume
costruiscono un romanzo involontario, regalando alla letteratura e all'intrattenimento un
personaggio indimenticabile: pigro, svogliato, insopportabile, ma che quasi suo malgrado
riuscirà, tra alti e bassi sentimentali e professionali, a sposare la donna della sua vita e farsi
lasciare da lei; faticare sempre a terminare un nuovo libro ma a vincere il Nobel; girare il
mondo ma desiderando solo di starsene a casa sua.

Vita e avventure di Henry Bech, scrittore / John Updike ; traduzione di
Stefania Bertola, Lorenzo Medici e Attilio Veraldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 UPD VIT

SUR 2022; 631 p.  22 cm

Updike, John

Anatolia, ottobre 1922. Con il tragico incendio di Smirne e la ritirata dell'esercito greco dal
fronte lungo il fiume Sangario, dopo il velleitario sogno di marciare su Ankara, la popolazione
greca dell'Asia Minore è lasciata in balia dell'esercito kemalista e di feroci truppe di irregolari.
Nella città di Aivalì, di fronte all'isola di Lesbo, il giovane Ilias Mellos è nascosto in casa dai
suoi. I turchi rastrellano tutti i maschi dai 18 ai 45 anni. Presto anche Ilias sarà catturato e
inviato attraverso marce forzate a piedi nudi verso gli Amelè Taburù, i battaglioni di lavoro
all'interno dell'Anatolia. Una cronaca cruda, immediata, priva di giudizi morali o sbavature
retoriche, dell'abisso della violenza, della progressiva catabasi di

Il numero 31328 : il libro della schiavitù / Ilias Venezis

Settecolori 2022; 288 p.  20 cm

Venézis, Ilías

Pag 20 di 21



Stampato il : 08/10/2022Biblioteca di Rubano
Novità settembre 2022 - sezione generale - narrativa

uomini e donne nella disumanità della schiavitù. Pubblicato nella sua prima versione nel
1931 divenne un caso letterario nella Grecia ancora scossa da una tragedia che aveva visto
riversarsi sulle isole e sulla terraferma più di un milione di profughi e morire centinaia di
migliaia di greci anatolici nel corso di sistematiche violenze e rappresaglie. Scompariva
definitivamente la millenaria presenza ellenica in Asia Minore, mentre la vita nei battaglioni di
lavoro preannunciava l'inferno concentrazionario della Seconda guerra mondiale. Una
dolente e corale testimonianza, un denuncia serrata degli orrori della guerra e dell'odio
«questa potenza talmente deificata, ma che si rivela così sterile», tradotta per la prima volta
in italiano in occasione del centenario di quella «Catastrofe dell'Asia Minore» che ha segnato
la storia e la cultura greca.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 889 VEN
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Le persone che amiamo e quelle che ci hanno cresciuto vivono dentro di noi. Proviamo il loro
dolore emotivo, sogniamo i loro ricordi: questo dolore e questi ricordi plasmano la nostra vita
in modi che non sempre riconosciamo. "L'eredità emotiva" racconta di segreti familiari che ci
impediscono di esprimere appieno le nostre potenzialità: come fantasmi che continuano a
tormentarci, quei segreti producono una discontinuità tra quello che desideriamo e quello che
siamo in grado di raggiungere. Galit Atlas intreccia le storie dei pazienti con le proprie e con
decenni di ricerca per aiutarci a identificare il nesso tra le difficoltà della nostra vita e
l'"eredità emotiva" che portiamo dentro di noi. Solo seguendo le tracce lasciate da quei
fantasmi potremo davvero imprimere un corso diverso al nostro destino

L'eredità emotiva : una terapeuta, i suoi pazienti e il retaggio del trauma
/ Galit Atlas

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 616.85 ATL

Raffaello Cortina 2022; 269 p.  22 cm

Atlas, Galit

Viaggio nella mente spietata e visionaria di Hasan-i Sabbah, Il vecchio della montagna narra
la leggenda nera del fondatore e primo gran maestro dell'Ordine degli Assassini (alla lettera
«consumatori di hashish» secondo una controversa ma fortunata etimologia). Sullo sfondo
delle dispute politiche e religiose tra Persia e Siria dell'XI secolo, un giovane indecifrabile,
mosso da un'ambizione sfrenata e da una fede cieca nell'alto destino che lo attende,
conquista l'inaccessibile fortezza di Alamut, fonda la setta dei Nizariti e la volge in uno
strumento di morte al servizio dei propri scopi misteriosi. Sotto i pugnali dei suoi sicari -
antesignani della figura oggi tristemente nota dell'assassino-suicida - cadranno visir e sultani
da un capo all'altro dell'Impero selgiuchide, nonché il re crociato di Gerusalemme. Ma qual
era il segreto del Vecchio della Montagna? Come giunse a disporre delle innumerevoli vite di
uomini a lui devoti fino alla morte? Con il fascino di una predicazione che assicurava agli
accoliti i piaceri eterni del paradiso. Con l'uso sapiente dell'hashish, grazie al quale si diceva
che inducesse nei suoi Assassini l'euforia necessaria per compiere gli omicidi da lui ordinati?
Con il carisma che emanava dalla sua personalità ascetica e dall'efferatezza dei suoi piani?
Con la ferrea gerarchia iniziatica della società segreta cui diede vita, imitata in seguito da
molte altre, a cominciare dai Templari? Forse, come intuì Nietzsche, la cifra del suo potere
consisteva nella promessa di una illimitata libertà dello spirito, una promessa racchiusa nelle
ultime parole di Hasan morente: «Nulla è vero, tutto è permesso».

Il vecchio della montagna / Betty Bouthoul ; traduzione di Svevo
D'Onofrio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 297.8 BOU

Adelphi 2022; 216 p. ill. 22 cm

Bouthoul, Betty
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Nato da un'idea di Maria Cannata, questo libro accompagna i genitori in un percorso
d'ascolto insieme al nascituro, prima, e con il neonato, dopo il parto, attraverso piccoli
momenti e spunti da condividere. Proposte per incontrarsi nella maternità, crescere nella
carezza, lasciandosi abbracciare da belle e leggere illustrazioni, da musiche morbide cullanti.

Abbracci di suoni : ascolto, cura, contatto, musica per crescere insieme
/ Maria Cannata ; illustrazioni di Alessandra Lazzarin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 649 CAN

Curci young 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 16 x 16 cm

Cannata, Maria <insegnante> - Lazzarin, Alessandra

Tsuyu fa la mugnaia. Coltiva il grano saraceno per preparare gli spaghetti soba. Chawan
regala una seconda vita agli oggetti rotti, secondo la tecnica kintsugi, mentre Uchimuzu
raccoglie il muschio per studiarlo. Kodomo, artista chind?gu, critica con umorismo la società
dei consumi. Accanto a loro, troverete anche Shikiri, lottatrice sumo, Moso l'artificiera e la
pittrice di aquiloni Wan Wan. Questo album documentario ci fa attraversare l'Arcipelago da
Nord a Sud, alla scoperta di otto donne forti e appassionate che hanno scelto di fare il
mestiere sognato quand'erano bambine. Mentre coltivano, riparano, fabbricano, studiano,
curano, si meravigliano, combattono, interrogano... queste donne compiono ogni gesto
quotidiano con umiltà e piacere. Età di lettura: da 6 anni.

Yahho Nippon! / Eva Offredo

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 306.0952 OFF

Ippocampo 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Offredo, Éva

Molte vite, molti Maestri è uno di quei libri che fanno epoca. Uscito oltre vent'anni fa negli
Stati Uniti, ha aperto nuovi scenari sulla nostra visione della vita dopo la morte. Nonostante
gli scetticismi e le critiche, la storia di Catherine, paziente del dottor Weiss che durante una
seduta di ipnosi rievoca ricordi di vite precedenti, ha imposto a tutti un dubbio difficile da
liquidare, una speranza a cui si può credere. Questo enorme successo mondiale viene
riproposto adesso in edizione speciale con una introduzione di Roberto Giacobbo, esperto di
questioni ai confini della conoscenza e da anni amico e compagno di discussioni di Brian
Weiss: Quando si parla del 'senso della vita', ci si chiede innanzitutto cosa succeda dopo la
morte. Secondo Weiss e le testimonianze dei suoi pazienti, lo spirito, o l'anima o la
coscienza, continuerebbe a vivere, non morirebbe mai; fluttuerebbe sopra il corpo,
ripercorrerebbe la vita appena vissuta, si ricaricherebbe di energia attraverso la luce,
incontrerebbe la propria figura spirituale, i propri familiari e comincerebbe il suo percorso di
apprendimento nell'aldilà. Un altro modo, senza dubbio rasserenante, di vedere la nostra
esistenza terrena

Molte vite, molti maestri : come guarire recuperando il proprio passato /
Brian Weiss ; traduzione di Mario Monti ; introduzione di Roberto
Giacobbo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 133.9 WEI MOL

Oscar Mondadori 2015; X, 173 p.  20 cm

Weiss, Brian
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Elizabeth è reduce da un amore sbagliato e avviata sulla strada della depressione. Pedro è
un ricco giovanotto messicano segnato prima dalla morte del fratello e poi da un'indecisa
relazione con una donna sposata. Elizabeth e Pedro non si conoscono, ma il dottor Weiss ha
ascoltato da entrambi, durante la terapia di regressione, il racconto dello stesso episodio
doloroso risalente a centinaia di anni prima. Dopo essersi amati in una vita precedente,
sembrano destinati a ricongiungersi: e l'amore, che dissolve la rabbia e guarisce l'afflizione,
rappresenta per entrambi l'unica possibilità di guarigione.

Molte vite, un solo amore : l'eterno incontro delle anime gemelle / Brian
Weiss ; traduzione di Giuseppe Bernardi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 133.9 WEI MOL

Mondadori 2017; 179 p.  22 cm

Weiss, Brian

È l'ottobre del 2003. In un monolocale di quindici metri quadri, in un sobborgo alle porte di
Parigi, una ragazza infreddolita fissa assente un piccolo televisore. Sullo schermo scorrono
le immagini, ma lei non le vede, i suoi occhi sono vuoti, il suo cuore batte ma non sente più
nulla. Persino i lividi non le fanno più male. Passano i giorni. Nella dispensa c'è solo pane e
latte. E quello che resta di cento euro che - così ha detto partendo il marito della donna -
devono durare due mesi. D'un tratto, la ragazza sente una voce. È una voce che potrebbe
essere la sua, e racconta la sua stessa vita. Sposata dai genitori a 14 anni a un uomo di
trent'anni più vecchio di lei, deportata in Europa dall'Africa per essere stuprata, picchiata e
umiliata, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, in un incubo senza fine. Ma la voce
di donna che viene dalla televisione racconta anche qualcosa di inimmaginabile: da una vita
così si può fuggire. Si può chiedere aiuto, si può scappare. La giovane donna ora sa cosa
deve fare. Deve alzarsi, uscire, parlare, piangere, spiegare. E ricominciare a vivere. Solo così
potrà ricordare chi è, ritornare al suo villaggio in Guinea, chiudere gli occhi e rivivere i giorni
felici con la nonna, che l'ha cresciuta come una vera madre, anche se non ha saputo evitare
che le venisse inflitta l'usanza spietata dell'infibulazione. Solo così potrà cercare di curare
quelle ferite che urlano tutto il suo dolore.

La schiava bambina / Diaryatou con la collaborazione di Sylvia Tabet ;
traduzione di Raffaella Asni

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 305.48 BAH SCH

Piemme pocket 2008; 236 p.  18 cm

[Bah], Diaryatou
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