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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

Parigi, Natale 2021. Dopo un infarto, Mathias Taillefer si sveglia in una stanza d'ospedale.
Una ragazza sconosciuta è al suo capezzale. È Louise Collange, una studentessa che suona
il violoncello per allietare i pazienti in corsia. Quando Louise scopre che Mathias è un
poliziotto, gli chiede di occuparsi di un caso molto particolare che la riguarda da vicino.
All'inizio riluttante, Mathias accetta infine di aiutarla, e presto i due si ritroveranno uniti in una
spirale che si stringe pericolosamente intorno a loro. Inizia così un'indagine mozzafiato che
parte da Parigi e arriva a Venezia, sulle tracce di un mistero che porta a una vita segreta, a
un amore forse sfiorato, a un luogo desiderato ma non ancora raggiunto.

Angélique / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio Arecco

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 MUS

La nave di Teseo 2022; 268 p.  22 cm

Musso, Guillaume

Pensate al luogo più a nord che conoscete. Fissatelo nella mente, poi proseguite ancora e
ancora, attraversate centinaia di chilometri di ghiaccio e neve, oltrepassate vulcani chiazzati
di bianco e cascate di cristallo, scivolate tra branchi di renne e orsi polari, smarritevi nel buio
gelido della notte artica inseguendo i bagliori verde-porpora delle aurore boreali. Ecco, a quel
punto - e solo a quel

Atlante del Grande Nord : alla scoperta di aurore, miti e paesaggi
misteriosi / Sabrina Mugnos

Il saggiatore 2022; 254 p., [4] carte di tav. ill. 22 cm

Mugnos, Sabrina
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punto - vi accorgerete di essere entrati in una zona al di là di ogni confine: un regno in cui la
natura assume i contorni del mito e in cui gli uomini si confrontano ogni giorno con il proprio
limite. Eccovi, infine, al cospetto del Grande Nord. Sabrina Mugnos ci conduce in un viaggio
scientifico e sentimentale in Lapponia e Groenlandia, nelle isole Svalbard e in Islanda, alla
scoperta dei loro incredibili paesaggi e delle popolazioni che li abitano: da Ilulissat, la capitale
mondiale degli iceberg, all'area termale di Geysir, sede dei geyser che da questo luogo
prendono il nome; dalle spettacolari luci aurorali che rischiarano i fiordi attorno a Tromsø alla
piccola isola di Magerøya, dove si trova il leggendario Capo Nord, uno dei punti da cui
ammirare il «sole di mezzanotte»; dal cimitero senza corpi - a causa del permafrost che
rende impossibili le inumazioni - di Longyearbyen ai fenomeni ottici noti come «spettri di
Brocken», visibili nella calotta vicino a Kangerlussuaq. Quello di Mugnos è un racconto in
prima persona tra flora e fauna, scienza e folklore, che attraversa la spiaggia dei puffin di
Reynisfjara e le piste percorse da slitte e mute di husky tra Svezia e Finlandia, il turistico
villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi e l'inquietante leggenda islandese dei tredici «Babbi
Natale» - orripilanti troll dall'aspetto umanoide -, il patrimonio culturale dei sami, che vivono in
Lapponia da millenni, e l'antica società degli inuit groenlandesi. Atlante del Grande Nord è
un'avventura all'estremo dell'umano, una mappa narrativa di come appare il mondo al di là
delle colonne d'Ercole delle nostre trafficate e congestionate metropoli. Una fotografia
dell'Ultima Thule terrestre in tutta la sua candida, immacolata meraviglia.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 914.804 MUG

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

Musica, amiche, nostalgie, memorie di vecchi amori, l'arte, l'analisi, la terapia di gruppo. La
vita di Lily, italiana a Parigi, è piena e densa, però quando arriva l'uomo dalla cravatta con le
giraffe, Philippe, un medico che la ama bene, fa posto anche a lui. E invita d'impulso la
madre, l'esuberante Teresa, a passare il Natale insieme con l'idea di riprenderla in un video
che è il suo prossimo progetto artistico. La mamma arriva con la borsa piena di CD, i suoi
retropensieri, i rimproveri velati di sempre. Lily ci mette un attimo a rimpiangere di averle
concesso di invadere la sua vita, la sua casa. Da ragazzina pensavo: se devo

Conversazioni amorose / Rossana Campo

Bompiani 2022; 153 p.  21 cm

Campo, Rossana
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diventare come mi vuole lei non sopravviverò. Io volevo essere libera. Ci sarà riuscita?
Philippe è un uomo meraviglioso: però è sposato. Sarà l'inizio di un'altra storia in salita?
Chissà. Ma ci sono conversazioni che a un certo punto non si possono più eludere. E così,
ansiosa e temeraria, Lily le affronta, sullo sfondo di una Parigi invernale coi suoi cieli color
Cézanne.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM

1957, contea di Wexford, Irlanda. In una fredda notte d'inverno, nella biblioteca di Ballyglass
House, elegante residenza degli Osborne - famiglia protestante molto in vista - viene
scoperto il cadavere di un prete cattolico ucciso da una pugnalata alla gola. Chi può aver
colpito padre Thomas Lawless, un uomo benvoluto da tutti? Dalla capitale arriva per
indagare l'ispettore Strafford, anch'egli di famiglia protestante, un'eccezione in polizia. A
Dublino il sovrintendente Hackett è molto preoccupato; l'arcivescovo McQuaid esercita infatti
pressioni non troppo velate per insabbiare il caso: i preti irlandesi non muoiono di morte
violenta. Mentre la neve continua a cadere implacabile, Strafford si trova da solo a indagare
in un ambiente ostile, dove tutti sembrano avere qualcosa da nascondere e forse, più degli
altri, proprio la vittima...

Delitto d'inverno / John Banville ; traduzione di Irene Abigail Piccinini

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BAN DEL

Guanda 2021; 330 p.  22 cm

Banville, John

Come si sopravvive allo strappo, alla perdita delle radici? Cosa resta, come ci si inventa di
nuovo? Katarína torna da Praga a Bratislava per trascorrere il Natale insieme alla famiglia.
Alle vecchie incomprensioni con la madre, si aggiunge la difficoltà di giustificare l'assenza del
marito Eugen. Ma in quei pochi giorni ritrova anche le vecchie compagne di università,
soprattutto Viera, che si è trasferita in Italia grazie a una borsa di studio e torna sempre più
malvolentieri in Slovacchia. Le due amiche si riavvicinano, si raccontano l'un l'altra gli strappi,
le ferite - Viera con Barbara, che era stata la loro insegnante di italiano, Katarína con Eugen,
che l'ha abbandonata due mesi prima con un biglietto sul tavolo della cucina. Katarína
ripercorre il rapporto con lui, dal primo incontro al matrimonio forse troppo precoce, con le
tante difficoltà di integrarsi a Praga, fino al dolore, di cui ancora non riesce a parlare. E tra i
ricordi emergono frammenti della vita a Bratislava sotto il governo comunista: l'abolizione
delle festività cattoliche, la censura, le code per la carne e per qualsiasi cosa. Con divorzio di
velluto si intende la separazione tra Slovacchia e Repubblica Ceca, che nel romanzo
riverbera quelle tra Katarína e il marito Eugen, tra Viera e un paese per lei troppo stretto... È
una storia di assenze che pesano, di tradimenti, di desideri temuti e mai pronunciati, di
strappi che chiedono nuove risorse per essere ricomposti, di sradicamento e di rinascita -
una ricerca di sé della protagonista e del suo paese, entrambi orfani di un passato solido.

Divorzio di velluto / Jana Karšaiová

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 KAR DIV

Feltrinelli 2022; 159 p.  23 cm

Karšaiová, Jana
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Elogio del silenzio : come sfuggire al rumore del mondo / John Biguenet
; traduzione di Naike Agata La Biunda

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 302.222 BIG

Il saggiatore 2017; 176 p.  19 cm

Biguenet, John

Fiera delle sue antiche tradizioni, Venezia non perde occasione per festeggiare. Non c’è
mese senza la sua ricorrenza e i veneziani amano la bisboccia. Ma che succede se ogni
volta che si celebra ci scappa il morto, anzi la morta? Sì, perché alla Festa delle Marie viene
trovato il corpo di una reginetta di bellezza dai capelli rosso rame mentre la Festa di San
Marco è funestata da una nuova vittima, stavolta mora. Ed è solo l’inizio. Il commissario
Marco Manente deve prendere in mano la situazione, non può permettere che un assassino
giri impunito per le calli e che i turisti fuggano spaventati. L’imprevedibile e caparbio sbirro
non rinuncia comunque ai piaceri della buona tavola, alle bevute nei bacari, alla vivace vita
amorosa, ma ora che sta pure per diventare padre, prende ancor più di petto la vita. Se è
possibile. Bisogna fermare la catena di omicidi che insanguina la laguna. Tante sono le
domande senza risposta. Perché qualcuno “fa la festa” a una rappresentante dell’altra metà
del cielo proprio quando tutti vorrebbero divertirsi? Cos’hanno in comune le poverette che
finiscono strangolate neisotoporteghi più bui? Quando si fermerà l’assassino? Manente è
uomo di legge molto capace ma con la tendenza - assai poco deontologica - a farsi giustizia
da sé. Questa volta la posta è altissima, è diventata una faccenda a dir poco personale, e la
sua squadra deve stargli vicino per contenere la sua “esuberanza investigativa” che si è
tramutata in sete di vendetta. La chiave deH’indagine è la scelta da parte dello strangolatore
dei giorni in cui dare la morte, ma è una chiave assai difficile da infilare nella toppa. Solo
un’estrema resipiscenza e soprattutto l’intervento moderatore dei più fidati collaboratori del
poliziotto alla guida del commissariato di Fondamenta S. Lorenzo eviteranno il peggio.

Feste di sangue / Paolo Forcellini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 FOR

Cairo 2017; 234 p.  21 cm

Forcellini, Paolo <1941- >

Luther e Nora Krank sono un'affiatata coppia di mezza età, abituata a vivere secondo le
tradizioni. Quando però la loro unica figlia, Blair, decide di partire come volontaria per il
Sudamerica, un pensiero un po' folle si insinua in loro, ma poi via via sempre più concreto:
che senso ha trascorrere il Natale senza Blair? E se lo saltassero? I due decidono
concordemente di rinunciare ai costosi e inutili festeggiamenti di Natale per concedersi una
bella crociera ai Caraibi. Ma i poveri Krank vengono presi di mira da tutta una comunità che
non accetta deroghe alla norma e saranno costretti a rivedere i loro piani...

Fuga dal Natale / John Grisham ; traduzione di Tullio Dobner

Copie presenti nel sistema 52 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 GRI

A. Mondadori 0; 153 p.  23 cm

Grisham, John

Pag 4 di 15



Stampato il : 09/12/2022Biblioteca di Rubano
Natale 2022 - Proposte di lettura - Adulti

A Natale siamo tutti più buoni. E, nel caso di Malù Ferrari, archeologa con la passione per il
giallo, anche più testardi e perspicaci del solito. Può un corso di pasticceria aprire le porte di
un'indagine? Certo, se gli investigatori sono i quattro coinquilini di via Atri 36. L'innata
curiosità di Malù la porta a seguire un laboratorio di cake design al Vomero Hill, un lussuoso
albergo napoletano, ed è qui che Emiliano, un compagno di corso, la coinvolge in
un'indagine non ufficiale sulla morte della madre, ex direttrice dell'hotel. Il caso è stato
archiviato come morte naturale ma a lui non sembra tale, soprattutto da quando ha scovato
un'agenda su cui la donna ha lasciato degli appunti misteriosi. Quando Emiliano viene
trovato morto nel suo appartamento, anche Malù se ne convince: qualcuno voleva metterlo a
tacere. Ma riuscirà a dimostrare al commissario De Iuliis che un malore e una rapina finita
male, avvenuti a due anni l'uno dall'altra, nascondono in realtà due omicidi? E quali segreti
custodiscono le camere del Vomero Hill? Per scoprirlo Malù può contare su una formidabile
squadra di Irregolari: la sua Watson, ovvero Ariel, traduttrice di thriller sanguinolenti e
romanzetti rosa; Samuel, sardo-nigeriano dalle mille qualità, non ultima la fierezza con cui
osserva le tradizioni natalizie cagliaritane; Kobe, pianista giapponese dall'italiano fantasioso,
alla ricerca del regalo perfetto per la sua Ayumi; e ovviamente il gatto nero Mycroft e il suo
fiuto infallibile. Improbabili travestimenti, interrogatori ai confini della legalità, un vecchio caso
mai chiuso e uno nuovo che non poteva capitare in un momento più sbagliato: pochi giorni
prima di Natale, in una Napoli sfavillante, tra le luci dei quartieri dello shopping e i vicoletti del
presepe di San Gregorio Armeno, fra incursioni di zampognari e dolci irresistibili. Districarsi
non è facile, ma per i quattro detective dilettanti la vera impresa sembra essere un'altra, ben
più ardua: la costruzione di un albero di Natale a prova di gatto.

Grand Hotel : Natale con delitto per quattro coinquilini e un gatto :
romanzo / Serena Venditto

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

Mondadori 2021; 222 p.  23 cm

Venditto, Serena

Il potente romanzo di esordio di Honorée Fanonne Jeffers è il racconto dell'educazione
sentimentale di una giovane donna, ma al tempo stesso una grande saga famigliare che
attraversa secoli di storia americana. Mescolando con maestria i due piani del presente e del
passato, segue il difficile cammino di Ailey Pearl Garfield, che cresce e si forma in una
grande città del Nord America, ma fin da bambina ha sempre trascorso le estati nel Sud, in
Georgia, dove sono vissuti i suoi antenati materni dopo l'arrivo dall'Africa, in un villaggio che
ora si chiama Chicasetta, ma a cui uno schiavista bianco aveva dato il nome di Wood Place.
Sulla vita di Ailey, su quella delle sue sorelle e delle donne della famiglia aleggia un terribile
segreto, una realtà drammatica con la quale è quasi impossibile venire a patti. Studentessa
brillante, Ailey rinuncia al corso di Medicina, intrapreso per seguire le orme dell'amato padre,
per dedicarsi alla Storia, guidata da un prozio che le trasmette la passione per le radici e le
lotte del suo popolo. Riscoprendole, ritroverà anche se stessa, in un viaggio esaltante e
spesso doloroso nel passato della sua famiglia - un incrocio di nativi americani, neri schiavi,
neri liberati, padroni bianchi e bianchi poveri - al termine del quale imparerà ad accettare
tutta la sua eredità, un'eredità di oppressione e resistenza, schiavitù e indipendenza, crudeltà
e coraggio che è la storia - e il canto - dell'America stessa.

I canti d'amore di Wood Place / Honorée Fanonne Jeffers ; traduzione di
Alba Bariffi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 JEF CAN

Guanda 2022; 843 p.  22 cm

Jeffers, Honoree Fanonne
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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 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 GRA CAS

N. Pozza 2022; 327 p.  22 cm

Gramont, Nina de

Dicembre è lo scrigno di ogni festa futura. Se ne contano i giorni, uno per uno. Quattro sono
le settimane dell'Avvento, quattro le candele che si devono accendere sul davanzale della
finestra, una per ogni domenica. Mentre l'anno e la luce del giorno precipitano verso il buio,
quelle piccole luci coraggiosamente dichiarano una speranza. Alfa e Omega, principio e fine,
nascita e morte. E in mezzo il respiro di un'attesa. La parabola esistenziale di ciascuno di noi
è fatta di piccole e grandi sospensioni: la trepidazione per una nascita, la fiducia in una
nuova stagione, la realizzazione di un progetto, la preghiera per una guarigione, il desiderio
di un ritorno. Aspettare non è mai atto passivo. Come per i bambini, che a Natale non
riescono a star fermi, l'attesa è movimento, creazione, passione. Questo vogliono
rappresentare le storie di questo piccolo libro, familiari e fantastiche, che attingono a
tradizioni diverse, occidentali e orientali, seguendo un ritmo musicale, sensibile, per declinare
quel senso della vita che tutti cerchiamo e che risuona nella voce del verbo "attendere".

Il nuovo calendario dell'Avvento / Antonia Arslan

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ARS

Piemme 2014; 199 p.  22 cm

Arslan, Antonia
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Antonio Renzi è un giovane ufficiale degli alpini. Quando l'Italia entra nella Grande Guerra il
24 maggio 1915 ha poco più di vent'anni, ma nel deserto della Libia ha già conosciuto la
violenza e la morte. Ora tutto cambia, e dal caldo e dalle tempeste di sabbia deve passare
alle bufere di neve delle Dolomiti. Antonio è nato a Firenze, e oltre alle difficoltà del terreno e
del clima, e ai colpi dei fucili e dei cannoni austro-ungarici, deve superare la diffidenza degli
alpini nati in Veneto, Piemonte e Lombardia, che si muovono sulla roccia e sulla neve come
a casa propria. Il suo compito è di studiare il territorio, analizzare le operazioni, progettare
attacchi a sorpresa. Una missione delicata, che gli è stata affidata dal colonnello Boursier,
che vent'anni prima, sul campo di battaglia di Adua, era sopravvissuto a un disastro causato
dalle mappe imprecise e dalla penuria di informazioni. Tra il 1915 e il 1918 Antonio attraversa
il fronte delle Alpi, dal Cevedale fino alle Dolomiti e all'Isonzo. È protagonista e testimone di
molti eventi decisivi, dalla conquista del Passo della Sentinella a quella del Corno di Cavento,
dalla mina del Castelletto alla catastrofe di Caporetto. Incontra personaggi storici come
Cesare Battisti, Rudyard Kipling e Gabriele D'Annunzio, e solo il maltempo gli impedisce di
partecipare al Volo su Vienna. Accanto alla storia di Antonio si dipanano quelle
dell'infermiera Francesca, della quale il protagonista si innamora, e di decine di alpini che
provengono da ogni regione d'Italia. Alla ricostruzione precisa dei maggiori eventi della
Guerra Bianca, Stefano Ardito unisce un affresco vivido dell'umanità varia ed eterogenea che
quella guerra l'ha combattuta. Lo fa con coraggio, mostrando come dalle privazioni della vita
di trincea possano maturare frutti molto diversi. Grettezza ed eroismo, isteria e lucidità,
egoismo e abnegazione. Restituendo con forza quell'insondabile groviglio di contraddizioni
che è l'essere umano.

Il sangue sotto la neve / Stefano Ardito

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

Rizzoli 2021; 273 p.  22 cm

Ardito, Stefano

Entrare in un apiario è un'avventura impareggiabile, una sfida per la conoscenza,
un'esperienza in cui tutti i sensi sono ridestati e coinvolti. L'udito è investito dal fremito di
decine di migliaia di api operaie che si spostano puntuali fuori e dentro le arnie, il tatto è
solleticato dagli uncini delle loro piccole zampe, l'olfatto dal profumo dolce della cera e del
miele. Tra le algide geometrie dei favi, un turbinio frenetico cattura la vista: alcune api hanno
il capo infilato nelle celle per nutrire le larve, altre muovono le ali come ventagli per far
evaporare l'acqua contenuta nel miele, altre ancora danzano per indicare alle compagne
dove trovare lavanda, tulipani e salvia nell'ambiente circostante. Mark L. Winston ci guida
all'interno dell'affascinante mondo delle api, un mondo unico in natura per efficienza e
complessità, da sempre legato a doppio filo al nostro. Troveremo questi piccoli insetti al
centro di miti e teorie politiche, terapie e pratiche spirituali, opere d'arte e ricerche
sperimentali. Li seguiremo nella produzione del miele, alimento insostituibile e dalle virtù
benefiche che nelle sue sfumature aromatiche conserva la memoria di un territorio,
testimoniando la perfetta simbiosi tra alveare e paesaggio così indispensabile agli
ecosistemi. "Il tempo delle api" è l'opera di divulgazione di uno scienziato rigoroso, capace di
comunicare la propria meraviglia per la varietà dei fenomeni naturali, di trarre preziosi
insegnamenti dalla raffinata struttura sociale degli alveari, in cui il singolo individuo è sempre
al servizio del benessere collettivo e il dialogo è lo strumento principe per la risoluzione dei
problemi. Winston mostra come l'equilibrio dell'agricoltura e dell'ambiente dipendano ancora
dal benessere di un insetto fragile e incredibilmente complesso, minacciato dall'essere
umano dopo aver vissuto in

Il tempo delle api : lezioni di vita dall'alveare / Mark L. Winston ;
traduzione di Allegra Panini

Il saggiatore 2017; 338 p.  19 cm

Winston, Mark L.
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perfetta simbiosi con lui per millenni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 638 WIN

Io cucino a scarto zero : 90 ricette gustose e creative per ridurre gli
sprechi / Licia Cagnoni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 641.5 CAG

Il Castello 2021; 191 p. fotografie 25 cm

Cagnoni, Licia

La storia della conservazione della neve è un'epopea mondiale che tocca tutte le aree
geografiche e tutte le grandi civiltà: dagli assiri agli egizi, dalla Roma di Nerone alla Cina
Imperiale, dalle raffinate corti dell'Italia rinascimentale alla Versailles del Re Sole. Fin
dall'antichità il freddo è stato uno dei mezzi più semplici per conservare gli alimenti deperibili.
Il ghiaccio e la neve venivano utilizzati anche per preparare specialità gastronomiche
particolarmente ricercate o, più semplicemente, per rinfrescare pietanze e bevande. Non
solo: il freddo fu per lungo tempo l'unico presidio medico davvero efficace nel controllo della
temperatura corporea. Da qui scaturiva la necessità di un'attività di produzione, raccolta e
commercio immane e costellata di sfide logistiche che presentavano problemi tecnici non
indifferenti e che vennero del tutto superati solo nella seconda metà del XIX secolo, con
l'invenzione della macchina per produrre artificialmente il ghiaccio. Attraverso un arco
temporale che va dall'antichità ai giorni nostri, l'originalissimo saggio di Alberto Grandi
ripercorre le tappe di questa incredibile storia, in gran parte sconosciuta, che ha avuto
momenti davvero epici e ha rappresentato, almeno fino alla metà del XX secolo, una realtà
economica di rilevanza internazionale. Una storia che fa emergere non solo elementi
economici di grande interesse e attualità ma anche qualcosa di più sorprendente, vale a dire
la dimensione culturale dell'uso del freddo. Oggi come nel passato, infatti, il livello dei
consumi di ghiaccio non è mai stato solo legato alla sua disponibilità a basso costo, ma
sembra essere strettamente connesso a particolari propensioni e ai gusti dei consumatori, a
qualcosa, in altre parole, che potremmo definire come una simbologia sociale del freddo.

L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa : dalle civiltà
mesopotamiche al frigorifero, dai cocktail all'emergenza climatica /
Alberto Grandi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 338.476 GRA

Aboca 2022; 194 p.  23 cm

Grandi, Alberto <1967- >

Possiamo passare una vita a discutere senza mai capirci, in particolare quando
apparteniamo a generazioni diverse. Quasi sempre è un problema di coordinate: ognuno ha
le sue e rifiuta di abbandonarle, anche solo un po’. Essere figlia e padre non semplifica le
cose. Stanchi di «conversare a vuoto», Giorgia e Gianrico Carofiglio si sono seduti a un
tavolo e hanno affrontato con occhi nuovi alcuni degli argomenti che piú li hanno divisi.
Questioni che riguardano ciascuno di noi

L'ora del caffè : manuale di conversazione per generazioni incompatibili
/ Gianrico e Giorgia Carofiglio

Einaudi 2022; 134 p.  22 cm

Carofiglio, Gianrico - Carofiglio, Giorgia
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come il clima, il femminismo, il cibo. La politica. Non hanno eliminato tutte le loro divergenze,
ma hanno elaborato una serie di ragionamenti – veri e propri saggi brevi, tessere di un
mosaico sorprendente – in cui si combinano entrambi i punti di vista. Una scommessa
audace e allegra sulle possibilità di un linguaggio comune, di un’idea condivisa del mondo e
del futuro.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 085 CAR

La notizia di un omicidio scuote Catania, gelando gli ultimi entusiasmi della piú sentita
ricorrenza cittadina. Mentre nell'aria si avverte ancora l'odore acre dei fuochi d'artificio,
Vanina Guarrasi è alle prese con un caso che fa scalpore. «Vanina è una di noi e ci fa ridere
perché nelle sue battute ritroviamo un'antica ragionevolezza, arma di sopravvivenza
imperitura nei mondi difficili» – Roberta Scorranese, Corriere della Sera È la mattina del 6
febbraio, la festa di Sant'Agata si è appena conclusa e «la Santa», come tutti la chiamano, è
rientrata nella cattedrale. Nell'atmosfera distratta, da fine evento, che pervade strade e
popolazione, un uomo viene ritrovato in una pozza di sangue nell'androne del Municipio,
dentro una delle Carrozze del Senato. L'opinione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona
sollecita l'intervento della Guarrasi. La vicenda si presenta subito ingarbugliata, un intrico di
piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del morto, Vasco Nocera. Vanina,
però, fatica a dedicare all'indagine l'attenzione che meriterebbe. A Palermo sta accadendo
qualcosa che esige la sua presenza; è un richiamo che non può ignorare. Stavolta piú che
mai per la soluzione del mistero saranno importanti l'aiuto della sua squadra e l'impegno del
commissario in pensione Biagio Patanè, che a dispetto dell'età non si ferma davanti a niente.

La carrozza della Santa / Cristina Cassar Scalia

Copie presenti nel sistema 55 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAS

Einaudi 2022; 281 p.  22 cm

Cassar Scalia, Cristina

«Perché hai aperto una libreria in un paesino sconosciuto? Perché avevo bisogno di
respirare, perché ero una bambina infelice, perché ero una bambina curiosa, per amore di
mio padre, perché il mondo va a scatafascio, perché il lettore non va tradito, perché bisogna
pensare ai più piccoli, perché mi sono salvata». Un libro magico, che racconta un luogo
magico, che esiste davvero. Una libreria microscopica in un paesino sperduto sulle colline
toscane, ma portentosa come una scatola del tesoro. Dai bambini che entrano di corsa alle
marmellate letterarie, da Emily Dickinson a Pia Pera, le giornate nella Libreria Sopra la
Penna sono ricche di calore, di vite e storie, fili di parole che legano per sempre: una stanza
piena di libri è l'infinito a portata di mano. Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. Nel
dicembre 2019, Alba Donati decide di cambiare vita e aprire una libreria a Lucignana, poche
case sull'Appennino lucchese. Lo fa grazie a un crowdfunding e al passaparola sui social. Da
subito la libreria, una sorta di «cottage letterario» immerso nel verde, diventa un luogo di
pellegrinaggio, di parole in comune, di incontri speciali. In questo diario che abbraccia sei
mesi di vita della libreria - l'incendio che la distrugge dopo un mese dall'apertura, l'energia
delle persone che la rimettono in piedi, la chiusura durante il lockdown, fino
all'organizzazione di un festival letterario - c'è il racconto di una passione che è leva per
sollevare il mondo. Con leggerezza e intelligenza, Alba Donati regala al lettore un'esperienza
perfettamente in linea con la missione della sua libreria: mettere in pausa la frenesia delle
nostre giornate, lasciarsi cullare dal conforto di piccoli gesti di cura, seguire il filo che unisce
libro a libro, sentirsi parte di una

La libreria sulla collina / Alba Donati

Einaudi 2022; 195 p.  21 cm

Donati, Alba
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comunità. Fare la libraia oggi significa anche ingegnarsi per far tornare i conti, leggere di
notte, pensare lo spazio come un rifugio e un presidio culturale, raccogliere gli ordini a fine
giornata come sassolini che indicano la strada. E in questa vita da libraia felice e resistente,
nel suo senso di «casa», nelle sue scelte controcorrente, nella storia della sua famiglia di
irriducibili, c'è tutta la caparbietà di cui sono capaci le donne, e insieme l'amore per le storie,
quello di chi vuole farle conoscere e circolare. Questo è il libro che sognano tutti i lettori: le
pagine che leggiamo si mescolano a ciò che ci accade come in un grande diorama aperto,
perché le parole dei libri sono parte del nostro alfabeto.

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 381 DON LIB

Sulla Sicilia, sin da tempi antichissimi, si sono riversate ondate di civiltà. Ma i Greci vi hanno
lasciato un carattere indelebile, che fa parte della natura profonda di questa terra. Gli dèi non
se ne sono mai andati dall'isola. Nelle campagne assolate nel cuore dell'estate, per le strade
aggrappate ai pennacchi di roccia delle montagne siciliane si può ancora sentire Eracle
chiamare le sue mandrie e Ulisse ridere del Ciclope. Nel tramonto di Agrigento, di Selinunte,
di Segesta abitano ancora le processioni in onore degli dèi. Quando il giorno chiama la notte,
nei teatri di Siracusa e di Taormina, il racconto del mito, nella rappresentazione delle
tragedie, ritrova la voce potente che dovette avere nel V secolo a.C., in Grecia e
nell'Occidente greco. Terra rifugio di dèi e di eroi, di ninfe e di filosofi, di mostri e di re, la
Sicilia è l'incarnazione di quello straniamento magico e felice che tanto piaceva ai Greci. È la
stranizza di un mezzogiorno d'estate, con i cortili risuonanti di voci e qualche buona storia da
ascoltare e da raccontare.

La Sicilia degli dei : una guida mitologica / Giulio Guidorizzi, Silvia
Romani ; illustrazioni di Michele Tranquillini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 292.1 GUI SIC

Cortina 2022; 295 p. ill. 22 cm

Guidorizzi, Giulio - Romani, Silvia

Dal tetto del palazzo, Alice riesce ad ammirare tutta Parigi. Davanti a tanta bellezza, ciò che
si è lasciata alle spalle non fa più così male. Con sé ha portato solo la cosa più importante: le
sue api. Lì, a decine di metri d'altezza, c'è il suo alveare, un posto per lei magico. Ma ora le
api sono scomparse, e Alice sa che questo è un messaggio per lei. Loro da sempre le
indicano la strada. Così, quando il telefono squilla, capisce che tutto sta per cambiare: sua
sorella Emma, la persona che ha amato come nessun'altra, ma che non sente da due anni a
causa di una sciocca lite, non c'è più. Prima di andarsene, però, le ha lasciato il dono più
grande: sua figlia. Alice non sapeva di avere una nipote e non ha idea di come si cresca un
bambino. Non si sente all'altezza. Deve trovare qualcuno che se ne prenda cura, anche se
questo vuol dire andare in Sardegna, l'isola che fa da sfondo a tanti racconti della sua
famiglia. L'isola dove vedrà le sue api volare leggere e riflettere il sole in lampi d'oro. Dove
anche l'amore avrà un significato nuovo. Gli odori, i sapori e il vento di quella terra lontana
faranno cadere una a una tutte le sue certezze, mentre le sue radici riaffioreranno dalla terra.
Perché per andare avanti dobbiamo sapere chi siamo stati. Come un'ape che ricorda sempre
la strada verso l'alveare, abbiamo tutti bisogno di trovare un posto da chiamare casa. Cristina
Caboni torna con un romanzo che è un inno alla natura. L'autrice ci parla di quello che le sta
più a cuore, la magia delle api e la difesa del loro mondo. Una storia di scelte e di legami
familiari. Di amore e di speranza. Tra il fascino di Parigi e quello della Sardegna, una ragazza
prova ad abbattere le barriere che la dividono dalla vera sé stessa.

La via del miele / Cristina Caboni

Garzanti 2022; 316 p.  23 cm

Caboni, Cristina
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Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAB VIA

Le musiche del Natale sono un vero e proprio mondo dai confini amplissimi, che questa
Guida vuole provare a scoprire: rivolgendosi a tutti, sperando di non dimenticare nulla Con la
sintesi necessaria alla «guida turistica» di un mondo, appunto. Che nasce ai tempi del
Gregoriano e arriva al Natale di Santa Claus passando per musica classica e gospel,
compositori liturgici e canzonette. In questa Guida troverete storia, aneddotica, consigli per
l'ascolto (e gli acquisti): da Bing Crosby a Bach, da Mozart a Mahalia Jackson. Ma pure tanti
Natali «inattesi». Come quelli di Edith Piaf, Angelo Branduardi, Otis Redding, Nat King Cole, I
Gufi, Sting, Georg Ratzinger, Joan Baez, il Coro dell'Antoniano, Concetta Barra, Charles
Trenet, Chet Baker, Michael Jackson... e molti altri ancora

Le musiche del Natale : guida all'ascolto / Andrea Pedrinelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 781.723 PED

Ancora 2010; 176 p. ill. 21 cm

Pedrinelli, Andrea

Un cuore candido come la neve, un amore che infuria come la bufera, un segreto prezioso,
da custodire oltre la morte. Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati,
circondata dalla neve che tanto ama. Ecco perché, quando rimane orfana ed è costretta a
trasferirsi in California, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata indietro. Il Canada, la
sua terra, e un vuoto incolmabile. Tra quelle montagne c'è il passato a cui la ragazza è tanto
legata, lo stesso che, a sua insaputa, le ha cucito addosso un segreto pericoloso. Adesso
l'unica famiglia che le rimane è quella di John, il suo dolcissimo padrino. Le basta poco, però,
per capire che il figlio di John, Mason, non è più il bambino sdentato che da piccola ha visto
in foto. Ormai è cresciuto e ha gli occhi affilati di una bestia selvatica, un volto simile a un
covo di ombre. E quando le sorride torvo per la prima volta, incurvando le labbra perfette, Ivy
si rende conto che la loro convivenza sarà più difficile del previsto. Mason, infatti, non la
vuole lì e non fa niente per nasconderlo. Mentre tenta di restare a galla tra le onde impetuose
della sua nuova vita in riva all'oceano, il Canada e i suoi misteri non smettono di tormentare
Ivy. Riuscirà il suo cuore, candido come la neve, a fiorire ancora vincendo il gelo
dell'inverno?

Nel modo in cui cade la neve : romanzo / Erin Doom

Copie presenti nel sistema 61 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DOO NEL

Magazzini Salani 2022; 474 p.  22 cm

Doom, Erin

Profumologia : conoscere il mondo dei profumi e scegliere la fragranza
perfetta / Sinister [i.e. Matilda Morri]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 668.54 MOR

Cairo 2022; 223 p. in gran parte ill. 23 cm

Morri, Matilda
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Il nuovo romanzo di Nicholas Sparks, il narratore dei sentimenti, è una storia struggente sui
doni inaspettati che ci fa la vita quando sembra averci tolto tutto, e sulle vie misteriose che
percorre l'amore fino a ritrovarci. Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce
ora non sa nulla del suo più grande amore. Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua
famiglia ed era in attesa di un bambino che avrebbe dato in adozione: fu allora che incontrò
Bryce. Lui era poco più grande di lei, non la giudicava per quel pancione che cercava di
nascondere, e le insegnò tutto su quella che sarebbe diventata anche la passione di Maggie:
la fotografia. Il loro primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli che capitano
soltanto una volta nella vita. Adesso, a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa
di viaggi. Ha immortalato gli angoli più diversi e singolari del mondo e ha aperto una galleria
a New York, dove sono esposti i suoi scatti più belli - che Bryce, però, non ha mai visto. Ci
sono ancora centinaia di luoghi che Maggie vorrebbe visitare, e che ha annotato in un diario
chiuso in un cassetto, ma la vita l'ha costretta a una dolorosa battuta d'arresto. In quello
strano e solitario Natale, ha accanto solo il giovane assistente della galleria, al quale riesce
incredibilmente a confidare la verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore. E quando lui
le chiede quale regalo desidererebbe sopra ogni cosa, Maggie, che credeva di conoscere la
risposta, si scopre a rimettere in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più
importante.

Quando si avvera un desiderio / Nicholas Sparks ; traduzione di
Alessandra Petrelli

Copie presenti nel sistema 71 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPA QUA

Sperling & Kupfer 2021; 405 p.  23 cm

Sparks, Nicholas

Un piccolo museo di storie d'arte sospese tra invenzione e realtà, con una guida d'eccezione:
Riccardo Falcinelli che nella sua introduzione in forma di racconto ci accompagna alla
scoperta della pittura e del suo mito. Ci sono pittori che rincorrono un capolavoro sconosciuto
fino alla morte. Qualcuno, alla ricerca del biondo perfetto, s'innamora di una ragazza perché
sembra la copia in carne e ossa di una Maddalena di Rubens. Altri sarebbero disposti a
qualsiasi cosa pur di avere successo, persino vendere l'anima a un quadro o ritrarre dal vero
una schiera di demoni. Per non parlare di quelli che sono addirittura capaci di soffiare via la
vita dai loro modelli, imprimendola sulla tela. Senza dimenticare un Picasso al tramonto che,
di fronte alla meraviglia del suo più fedele ammiratore, traccia con il dito sulla spiaggia un
dipinto unico, destinato a essere sommerso dal buio e dalla marea. Da Honoré de Balzac a
Marguerite Yourcenar, da Henry James ad A. S. Byatt, da Edith Wharton ad Albert Camus, la
pittura è stata protagonista indiscussa nella letteratura mondiale degli ultimi due secoli.
Ripercorrendone la tradizione, questa antologia mette insieme i racconti più belli e
significativi che gli scrittori e le scrittrici hanno dedicato alle imprese della forma, delle linee,
del colore. Per farci scoprire, come scrive Riccardo Falcinelli, che «da ormai due secoli, tutte
le leggende sui pittori sono storie di fantasmi. E tutti i racconti di pittura sono storie di magia».

Racconti di pittura / scelti da Christian Delorenzo ; introduzione di
Riccardo Falcinelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 808.83 RAC

Einaudi 2022; XVI, 342 p.  21 cm
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Ritratto di un assassino : un giallo di Natale / Anne Meredith [i.e.
Anthony Gilbert] ; traduzione di Gioia Sartori

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

Vallardi 2021; 253 p.  21 cm

Gilbert, Anthony

«Storie di Natale: fioriscono e scaldano i cuori, là dove il Natale ebbe inizio, e dovunque nel
vasto mondo. Natale significa per noi la nascita del Bambino misterioso, ma è inizio e fine
insieme; inizio di un prodigio, fine di un’epoca. E anche, è segno del precipitare dei giorni
verso la fine dell’anno. Quella settimana sospesa è il tempo delle storie: da raccontare e
ascoltare, da leggere e far leggere. E il tempo del camino acceso e del cibo caldo, dei
pomeriggi sonnolenti e dei bambini in vacanza. In questo piccolo libro ho raccolto alcune
delle mie storie di Natale. Ci sono spazzacamini che custodiscono un segreto pericoloso ed
eleganti campanili su cui arrampicarsi, il Leone di Giudea a Manhattan e un improbabile
Babbo Natale. Ci sono la Cea e Ottorino, e i messaggi della speranza incisi sulle colonne del
monastero di Khor Virab, nel ricordo del Paese Perduto e di Carlo, il fratellino. E c’è, a
suggellarle, l’antica melodia dei pastori kashubi: “Se tu. Bambinello, fossi nato nella Terra dei
Kashubi / se tu, Bambinello, fossi nato nel nostro paese / il Signor Parroco in persona
sarebbe venuto di corsa / ad onorare te e la tua Santa Madre”». Antonia Arslan

Sette storie di Natale / Antonia Arslan ; illustrazioni originali di Massimo
Pulini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ARS

Medusa 2017; 69 p. ill. 15 cm

Arslan, Antonia

Hai sognato, ne sei certo, ma non riesci a ricordare nulla. È il sogno bianco. Andrea Darman
conosce quella sensazione fin da bambina. Ora che - dopo anni di reclusione per le sue
attività ribelli - torna sulle montagne dove è nata, tutto le sembra destinato all'oblio. Non
troverà nessuno ad attenderla, e della neve e del ghiaccio che le parevano eterni non resta
che una striscia. Su per quei sentieri, Andrea rivive un rito antico. Non sa com'è iniziato, oltre
un secolo prima, quando la storia della sua famiglia si è intrecciata a quella del più
importante ghiacciaio italiano. È il 1917: il primo Andrea sale, insieme a centinaia di giovani,
sul fronte innevato dove il vero nemico è il ghiacciaio. Con la sua Maria nel cuore, chiuso in
una roccaforte costruita nella pancia del monte, fa i conti con il terribile prezzo della guerra.
Alla fine degli anni Ottanta l'assedio turistico ha cambiato faccia alla montagna: gli impianti,
la faraonica funivia, famiglie e comitive che invadono le piste. Andrea - il nipote del soldato -
è un maestro di sci solitario, innamorato della donna sbagliata, che prova a mandare giù il
mito del progresso e i suoi effetti. Quelli che vive sulla propria pelle l'ultima Andrea, alla fine
di tutto. In questo romanzo Romagnoli inventa una nuova epica umana e ambientale, e ci
porta al cuore del nostro rapporto con la natura che cambia. Un libro che illumina, in un
presente scosso da mutamenti spaventosi, ciò che nel passato non abbiamo saputo vedere e
quello che nel presente possiamo ancora salvare.

Sogno bianco : romanzo di un ghiacciaio / Gabriele Romagnoli

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ROM SOG

Rizzoli 2022; 205 p.  22 cm

Romagnoli, Gabriele <1960- >
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Non c'è Natale senza una storia da raccontare, intorno all'albero o prima di andare a dormire
nella notte della vigilia. Il racconto di Natale è diventato, fin dall'Ottocento, un vero e proprio
genere letterario, con cui si sono cimentati, prima o poi, tutti i più grandi scrittori, italiani e
stranieri. Spesso dimentichiamo che il Natale dovrebbe essere prima di tutto una festa, dove
la gioia, il calore, la famiglia sono i primi ingredienti. E le storie che fanno parte di
quest'antologia - che contiene racconti di Luigi Capuana, Emilio De Marchi, Grazia Deledda,
Salvatore Di Giacomo e Giovanni Verga - ci ricordano i veri valori del Natale. Sei racconti
scritti da cinque grandi scrittori della letteratura italiana.

Storie di Natale / Luigi Capuana ... [et al.] ; a cura di Carmine Treanni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.8 STO

Cento autori 2017; 142 p.  18 cm

Un caleidoscopio di storie per raccontare la bellezza di quando il mondo è tutto racchiuso
nella scatola dei giochi. E se i giocattoli avessero un'esistenza segreta? Se si potessero
animare, magari in una notte magica come quella di Natale? Che cosa farebbero, se non
diventare i protagonisti di racconti da leggere davanti al focolare o prima di dormire? Ed ecco
pupazzi che vogliono perdere le cuciture per prendere vita. Soldatini che bruciano
letteralmente di passione per ballerine di carta, o che si fanno la guerra tra sogno e realtà.
Bambole che hanno qualcosa di magico o di misterioso, in case a misura d'infanzia e
d'incanto. Ma soprattutto bambini e bambine, che sono ancora capaci di baloccarsi con la
realtà. Da Agatha Christie ad A. S. Byatt, da Hans Christian Andersen a Frances Hodgson
Burnett, da Charles Baudelaire a Luigi Pirandello, un'antologia per grandi e piccini, dove i
protagonisti sono loro: i giocattoli. In tutte le forme e i colori, anche della letteratura: dal rosa
al giallo, passando per un pizzico di noir. Perché il dono più bello è quello di una storia.

Toys : storie di bambole, soldatini & Co. / a cura di Christian Delorenzo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 808.83 TOY

Einaudi 2021; 292 p.  20 cm

A Ernie Cunningham le riunioni di famiglia non sono mai piaciute. Di sicuro c'entra il fatto che
tre anni prima ha visto suo fratello Michael sparare a un uomo e lo ha denunciato, un
oltraggio che non gli è ancora stato perdonato. Perché i Cunningham non sono una famiglia
come le altre. C'è solo una cosa che li unisce: hanno tutti ucciso qualcuno. Ora hanno deciso
di ritrovarsi per un'occasione speciale: trascorreranno un fine settimana in un resort di
montagna per festeggiare l'uscita di prigione di Michael. Ma i Cunningham non sono tipi da
stare in pantofole davanti al caminetto. Il giorno dell'arrivo di Michael, viene trovato il
cadavere di un uomo. Ha le vie respiratorie ostruite dalla cenere, come se fosse morto in un
incendio, ma non ha ustioni sul corpo. Mentre una bufera si abbatte sul resort isolandolo e la
polizia brancola nel buio, spetterà a Ern capire se il colpevole è uno dei suoi familiari, prima
che vengano uccisi tutti.

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno / Benjamin Stevenson ;
traduzione di Elena Cantoni

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 STE TUT

Feltrinelli 2022; 381 p.  22 cm

Stevenson, Benjamin
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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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Ragazzi

C'è chi dice che veniamo dallo spazio, che siamo fatti di polvere di stelle e che un tempo
siamo caduti qui da non si sa dove. Così, andiamo al parco. Età di lettura: da 4 anni.

Al parco / Sara Stridsberg ; Beatrice Alemagna

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

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

Stridsberg, Sara

Sven è arrabbiato con tutti e non vuole essere compatito. Parker vorrebbe invece essere
invisibile. Ha dovuto rinunciare alla sua amata Alaska, a causa dell'allergia di suo fratello ai
cani, ma quando scopre che è diventata l'animale da terapia di Sven, non può sopportarlo!
Un romanzo intenso sulla ricerca della propria identità e sulla difficoltà di affrontare i problemi
che la vita, e la crescita, portano con sé. Età di lettura: da 11 anni.

Alaska / Anna Woltz ; traduzione dal nederlandese di Anna Patrucco
Becchi

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

Beisler 2021; 146 p.  21 cm

Woltz, Anna

Kenya, 1947. Archibald Arthur Cunningham vive a Kericho, in Africa, dove i genitori sono
proprietari di una fiorente piantagione di tè. Ha solo cinque anni quando in un villaggio vicino
viene al mondo un'elefantina. Un evento straordinario, che cambierà le sue giornate: dopo il
primo sguardo, tra i due nasce un'amicizia fatta di giochi, avventure e musica. Archibald
diventa così lo 'mtoto anayeongea na tembo', il bambino che parlava agli elefanti. Quando
sei anni dopo la famiglia Cunningham è costretta a tornare in Inghilterra, la separazione è
dolorosa sia per il ragazzino sia per l'elefantessa. Passa molto tempo, e la vita porta
Archibald sempre più lontano da Jumbo, eppure il loro legame non si interromperà mai: né i
cambiamenti di continente né i molti colpi di scena dell'esistenza riusciranno a cancellare il
sentimento che lega un ragazzo e un'elefantessa, l'uomo e la natura. Lluís Prats, con la sua
narrazione schietta e magica al tempo stesso, dà vita a due personaggi indimenticabili. Età di
lettura: da 9 anni.

Archie, il bambino che parlava agli elefanti / Lluís Prats ; traduzione di
Alberto Cristofori

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

Rizzoli 2022; 1 vol. 223 p. , 22 cm

Prats, Lluís
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Fuori dalla chiesa, la peggiore bufera di neve che si ricordi. Dentro la chiesa, sette persone
rifugiate e isolate dal mondo. Una ragazza, una donna, due bambini, un uomo, un prete, un
ladro. Tutti hanno perso qualcosa di molto prezioso. Ma nessuno ha perso la speranza di
uscire da lì, salvarsi e tornare nel mondo esterno. Mentre fuori la nevicata non accenna a
diminuire, dentro i viveri scarseggiano e ogni decisione può fare la differenza tra
sopravvivere e morire. Età di lettura: da 12 anni.

Bianco / Laura Bonalumi

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

Il battello a vapore 2020; 239 p.  22 cm

Bonalumi, Laura

C'era una volta, su una vetta appuntita, l'immenso castello di Rittaguzzoduro, esposto ai
quattro venti. Vi regnavano un re e una regina molto esigenti e refrattari a sudditi non rigidi,
senz'angoli sporgenti... Nel Regno delle forme, ahimé, non è tutto a norma: la Regina e il Re
esigono un erede dagli angoli retti, ma per un avverso destino concepiscono soltanto figli
rotondi... Riusciranno un giorno a generare un bel poligono che Re potrà diventare? Un
racconto epico e romantico, in uno strano regno dove la geometria diventa poesia. Età di
lettura: da 6 anni.

C'era una forma / scritto e illustrato da Gazhole & Cruschiform

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GAZ

L'ippocampo 2022; 56 p. ill. 28 cm

Gazhole - Cruschiform <1983->

Nessuno sa quando una tempesta sta per arrivare, o quanto durerà, o quanto sarà
pericolosa. Ma una cosa è certa: dopo ogni tempesta, spunta sempre il sole. Ed è più bello
se lo aspettiamo insieme. Una storia che scalda il cuore: una famiglia che capisce come
amarsi e sostenersi a vicenda, anche quando sembra impossibile. Età di lettura: da 4 anni.

Dopo la tempesta / Dan Yaccarino

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

Il castoro 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Yaccarino, Dan

Una miniera di giochi da esplorare e realizzare direttamente sulle pagine del libro, ma non
solo. Diviso in 5 sezioni, che corrispondono alle abilità da allenare (osservazione, logica,
memoria, orientamento spaziale, creatività), I giochi di Allenamente raccoglie tantissimi
giochi e attività, suddivisi per livelli di difficoltà, da fare in casa, ma anche all'aperto, da soli e
in compagnia degli amici, utilizzando carta e penna, ma anche altri materiali facilmente
recuperabili. Gli allenatori d'eccezione, Leonardo Da Vinci, Sherlock Holmes, Albert Einstein

I giochi di allenamente / Carlo Carzan, Sonia Scalco ; illustrazioni di
Ignazio Fulghesu

Editoriale Scienza 2022; 78 p. ill. 23 cm

Carzan, Carlo - Scalco, Sonia <1973- >
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assieme al "mental coach di Allenamente", proporranno le loro attività per allenare le
capacità del cervello in modo ludico. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 153.1 CAR

Una storia poetica, popolata di presenze fantastiche, che comincia nella magia e nel silenzio
della stagione invernale per approdare al risveglio primaverile. Una parabola in cui ogni
assenza diventa presenza e la fine si fa nuovo inizio. Età di lettura: da 4 anni.

Il cappello / Paolo Ventura

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

TopiPittori 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 23 cm

Ventura, Paolo <1968- >

David Almond, vincitore del Premio Internazionale Nonino 2022, torna con un inno alla
giovinezza e all'amore per la vita, sul tema della perdita di una persona cara. «Il talento di
uno scrittore è un dono degli dei, ma il talento di scrivere per i bambini ed essere capito e
apprezzato da loro è un doppio dono». - Motivazione del premio internazionale Nonino «Non
c'è nessuno, oggi, che somigli a David Almond nella letteratura per ragazzi e in quella per
adulti. Sa rendere anche la frase più semplice un'opera d'arte.» - The Times Un libro che in
un viaggio di una sola giornata, tocca il mistero della vita, il potere dell'immaginazione e il
momento in cui l'infanzia si intreccia con l'età adulta.» - Publishers Weekly Una calda mattina
d'estate, poche settimane dopo la morte di suo padre, Davie esce dalla porta di casa e si
ritrova nelle strade familiari della città in cui ha sempre vissuto. Ma questo giorno
apparentemente ordinario assume un'aria di mistero e tragedia quando gli abitanti
apprendono che un ragazzo è stato ucciso. Nonostante la minaccia di un assassino a piede
libero, Davie si allontana dalla folla e si avvia verso la collina illuminata dal sole sopra la città,
dove il mondo reale e quello immaginario iniziano a confondersi intorno a lui. Mentre sale
verso la collina, Davie vede cose che sembrano impossibili ma che sente assolutamente
giuste, che rinnovano la sua meraviglia e lo riempiono di speranza. Colmo dell'intensa
emotività della crescita, un libro che lascia sia il lettore che Davie stupiti del mondo e
desiderosi di esplorarlo. Con questo romanzo poetico, filosofico e allo stesso tempo
intimistico e universale, David Almond raggiunge vette di struggente bellezza nella
celebrazione di un universo imperfetto, ma per questo ancora più prezioso. Età di lettura: da
10 anni.

Il colore del sole / David Almond ; traduzione di Giuseppe Iacobaci

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

Salani 2022; 218 p.  21 cm

Almond, David
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Conosci il fiume Qjar? Quello che scorre al contrario, le cui acque rendono immortali chi ne
beve anche solo una goccia? Quando Hannah, una ragazza di dodici anni, entra nella
bottega di Tomek alla ricerca di quell'acqua magica, il giovane droghiere resta senza parole.
Lui, orgoglioso di offrire nel suo negozio tutto ciò che al mondo c'è di più utile, non ne ha mai
sentito parlare. Incuriosito e affascinato, Tomek decide di lasciare il suo piccolo villaggio e di
mettersi sulle tracce di Hannah, partita alla ricerca del fiume al contrario. Un viaggio
incredibile, che condurrà i due ragazzi ai confini della Terra, attraverso mondi fantastici
popolati da creature insolite e meravigliose: il villaggio dei Piccoli Profumieri, la Foresta
dell'Oblio, Ban Baitan, l'Isola Inesistente... Riusciranno Hannah e Tomek a trovare il fiume
Qjar? O qualcos'altro, di ancora più grande, li aspetta? Un racconto sospeso tra fiaba e
filosofia, una scrittura che ammalia il lettore trascinandolo in un'avventura emozionante. Una
storia di formazione senza tempo, adatta a piccoli e grandi lettori, dalla penna del vincitore
del premio Astrid Lindgren 2021. Età di lettura: da 10 anni.

Il fiume al contrario / Jean-Claude Mourlevat ; traduzione di Bérénice
Capatti

Copie presenti nel sistema 11

Rizzoli 2022; 319 p.  22 cm

Mourlevat, Jean-Claude

Tutti nasciamo con un gioiello dentro di noi: il nostro io interiore, la nostra essenza, il nostro
bene più prezioso. Anche se non lo vediamo, lo sentiamo in qualche modo: è ciò che ci fa
sentire liberi e felici, capaci di tutto. Ci fa sapere chi siamo. Man mano che cresciamo, però,
ci accorgiamo che la nostra essenza non piace a tutti e iniziamo ad avere paura di mostrarla:
paura di essere esclusi, rifiutati, giudicati... e finiamo per nasconderla, o peggio, dimenticarla,
disconnettendoci così da noi stessi. Ma non tutto è perduto, perché anche se l'abbiamo
ignorata o abbiamo provato a cancellarla, la nostra essenza è sempre lì e possiamo
ritrovarla. Non è facile, ma è un cammino che vale la pena fare, perché il traguardo sei tu.
Età di lettura: da 5 anni.

Il gioiello dentro me / Anna Llenas

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LLE

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

Llenas, Anna

Una storia perfetta da leggere insieme la sera di Natale! La sera della vigilia di Natale,
mentre torna a casa, una bambina trova abbandonato nella neve uno dei guanti di Babbo
Natale. Allora decide di salire sul campanile più alto del villaggio per cercare la sua slitta. Ce
la farà a restituirgli ciò che ha perso? Età di lettura: da 4 anni.

Il guanto di Babbo Natale / Taro Miura ; traduzione di Federica Lippi

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

Fatatrac 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Miura, Taro
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Il libro su clima e tempo per bambine e bambini curiosi / Rosie Cooper ;
illustrazioni di Harriet Russell

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 551.6 COO

Corraini 2021; 63 p. in gran parte ill. 27 cm

Cooper, Rosie

Chi non conosce le celebri parole del Boscaiolo di Stagno ne Il mago di Oz, il grande
romanzo di Lyman Frank Baum? L'avventura di Dorothy - che, portata via da un uragano,
cerca un modo per tornare a casa, incontrando personaggi e visitando luoghi straordinari -
viene riproposta in una versione semplificata per tutti i bambini, con particolari facilitazioni per
la lettura. Completano l'opera divertenti giochi e attività che consolidano la comprensione del
testo. Un classico della letteratura per ragazzi da leggere, condividere e anche ascoltare
come audiolibro. Età di lettura. da 6 anni.

Il mago di Oz / [Carlo Scataglini ; illustrato da Giulia Orecchia]

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

Erickson 2018; 129 p. ill. 22 cm

Scataglini, Carlo

Remì non è un topolino come gli altri. Per lui il mondo è sottosopra. Ogni cosa Remì la vede
a testa in giù, perfino i suoi genitori... Ma un giorno, a scuola, la maestra racconta che la terra
è tonda: allora da qualche parte c'è chi sta camminando con i piedi per aria! Remì decide che
vuole andare a vedere. Determinato a trovare qualcuno che veda il mondo proprio come lui,
saluta i suoi genitori e parte: cammina e cammina, attraversa oceani e deserti fino a
quando... un finale a sorpresa, poetico e sognante come questa storia che racconta uno dei
doni più belli dei bambini: l'arte di immaginare. Età di lettura: da 4 anni.

Il mondo a testa in giù / testo e illustrazioni di Mario Ramos

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri RAM

Babalibri 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Ramos, Mario

Il capitano Drake è un vecchio lupo di mare un po' burbero, e sempre un po' arrabbiato.
Ormai non ha più il suo equipaggio, compagno di mille avventure, e vive da solo nella sua
grande barca in compagnia dello scoiattolo Scricciolo. Ma un giorno il suo destino solitario si
incrocia con quello di Mathilde, sette anni e mille lentiggini. È la figlia di Willie, marinaio
esperto, che si è imbarcato e non potrà passare il Natale con la famiglia. L'assenza del papà
ha tolto tutta la gioia del Natale alla piccola Mathilde, e qualcosa nella sua tristezza riesce a
toccare il vecchio cuore di Drake... riuscirà il capitano a far rinascere la magia del Natale per
la sua piccola amica? Unitevi al capitano Drake e alla piccola Mathilde in questa fiaba
invernale capace di sciogliere i cuori più gelidi! Età di lettura: da 4

Il Natale del porto / Mathilde Tourbillon, Beatrice Cerocchi

Clichy 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 30 cm

Tourbillon, Mathilde - Cerocchi, Beatrice
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anni.

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

Il pacchetto rosso / Linda Wolfsgruber e Gino Alberti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ALB

Arka 0; [28] p. ill. 22 cm

Wolfsgruber, Linda

Nicky e Kenny partono per una passeggiata nella brughiera con Tina, la loro Jack Russel. È il
padre ad aver suggerito quell'uscita primaverile, un modo per passare qualche ora fuori e
distrarsi un po'. Tra qualche giorno, infatti, verrà in visita la mamma, andata via di casa tanti
anni prima, e Kenny, che ha un lieve ritardo, è molto teso. I due fratelli prendono l'autobus, si
avviano per il sentiero, ma presto comincia a nevicare. Doveva essere solo una passeggiata,
un gioco da ragazzi, e invece li sorprende una funesta bufera... Età di lettura: da 9 anni.

Il volo dell'allodola / Anthony McGowan ; traduzione di Mara Pace

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MCG

Rizzoli 2021; 139 p.  22 cm

McGowan, Anthony

In punta di piedi sull'orizzonte / Elisa Castiglioni

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

Il castoro 2022; 162 p.  21 cm

Castiglioni, Elisa

È inverno a Balicò, il villaggio è ammantato di neve, si avvicina Natale. Gli abitanti affrontano
il gelo che attanaglia la valle e Olga li riscalda con le sue storie. Ne ha in serbo una nuova,
che nasce dal vuoto improvviso lasciato dal bosco che è stato abbattuto, e quel vuoto le fa
tornare in mente qualcuno. Anche Valdo, il suo cane fidato, se lo ricorda, perché quando
conosci Jum fatto di Buio non lo dimentichi più: un essere informe e molliccio. La sua voce è
l'eco di un pozzo che porta con sé parole crudeli, e tutto il suo essere è fatto del buio e del
vuoto che abbiamo dentro quando perdiamo qualcuno o qualcosa che ci è caro. Jum si porta
dietro tante storie che Olga racconta a chi ne ha bisogno, come dono, perché le storie
consolano, alleviano, salvano dal dolore della vita e soprattutto fanno ridere. Età di lettura: da
12 anni.

Jum fatto di buio / Elisabetta Gnone ; paper cut di Linda Toigo

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

Salani 2017; 215 p. ill. 22 cm

Gnone, Elisabetta
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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 13 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FRO

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

Frost, Daniel

Grace ed Ellie sono grandi amiche fin dalla seconda elementare. Ellie è estroversa, abituata
a essere protagonista della scena, mentre Grace è ben contenta di farle da spalla. Ma cosa
succede se un giorno cambia tutto? Quando per caso scatena una nuova mania, Grace
balza di colpo al centro dell'attenzione. Il pretesto è la moda di collezionare bottoni che
conquista prima i suoi compagni, poi le altre classi e infine tutta la scuola. Dovunque e in
ogni momento gli studenti cominciano a raccogliere, scambiare e perfino litigarsi bottoni! Una
mania che può mettere Grace in guai grossi e perfino segnare la fine della sua amicizia con
Ellie. Perché Ellie non è abituata a farsi mettere in ombra da nessuno. E allora c'è solo una
cosa che Grace può fare: trovare un sistema per mettere fine a tutto questo... Fermare una
moda è difficile. Ma non quanto fermare un'amicizia. Età di lettura: da 10 anni.

La mia migliore peggiore amica / Andrew Clements ; traduzione di
Valentina Daniele

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

Rizzoli 2019; 199 p.  22 cm

Clements, Andrew

Sofia sa cos'è la neve, ma non l'ha mai vista: abita vicino al mare e lì non fa mai abbastanza
freddo... fino a quando una mattina la mamma la sveglia esclamando: "Nevica!". Tutta la
famiglia corre ad ammirare lo spettacolo straordinario della neve sul mare. Sofia scopre che
le onde salate sciolgono i fiocchi caduti sulla riva e che ogni cristallo, visto al microscopio, è
unico e speciale come ciascuno di noi. Con mamma e papà costruisce il suo primo pupazzo
di neve, prepara una deliziosa granita e realizza una palla di vetro magica, così la neve potrà
cadere tutto l'anno. Perché non provi anche tu? Dopo aver letto la storia, troverai tutorial,
giochi ed esperimenti scientifici da fare da solo o con i tuoi amici, per rendere ancora più
speciale l'arrivo della neve. Perché questo non è un semplice albo, ma un albo-gioco! Un
albo poetico per (ri)scoprirsi bambini con l'arrivo della neve. Età di lettura: da 4 anni.

La neve sul mare / Fulvia Degl'Innocenti, Michele Bosco

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

Mimebù 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 31 cm

Degl'Innocenti, Fulvia - Bosco, Michele <illustratore>
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Tratto da un’incredibile storia vera, questo racconto di Natale vi commuoverà e farà
sorridere, non solo la sera della vigilia ma tutto il resto dell’anno. C’era una volta una piccola
civetta che viveva tutta sola soletta nel bel mezzo di un’immensa foresta, folta e frusciante…
Tratto da una storia vera. Un piccolo gufo addormentato, viene svegliato da un gran
baccano, e catapultato con tutta la sua casa su un rimorchio diretto verso il Rockefeller
Center di New York. La casa del gufetto, uno splendido abete secolare, è stata scelta per
realizzare il più bell’albero di Natale di tutta la città. Ma lui che fine farà? Si troverà bene in
mezzo agli addobbi e alle lucine natalizie? Età di lettura: da 4 anni.

La piccola civetta di Natale / Daisy Bird, Anna Pirolli ; traduzione di Ilaria
Piperno

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

Fatatrac 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 35 cm

Bird, Daisy - Pirolli, Anna

C'è una prima volta per tutto. Non tutte le prime volte si ricordano. Io ne ricordo una in
particolare: la mia prima neve. Età di lettura: da 4 anni.

La prima neve / Elham Asadi & Sylvie Bello

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ASA

Topipittori 2021; 29 p. in gran parte ill. 43 cm

Asadi, Elham - Bello, Sylvie

Francia, 1971. È il 13 ottobre quando un postino suona alla porta della famiglia Sélavy
scatenando il finimondo: la consegna è per Louis, il gemello di René, morto in un incidente
proprio due anni prima. Da allora nessuno ha più potuto nominarlo. Ma quando il pacco rivela
il pezzo mancante dell'inquietante camera oscura rinchiusa nel garage e i genitori
scompaiono all'improvviso, i fratelli Yves, André e René si trovano con molti interrogativi: chi
è la misteriosa Cassandra Apollinaire che ha mandato il pacco? Cos'è successo ai loro
genitori? Ma soprattutto: è davvero possibile riportare in vita i morti? Perché Louis è tornato.
Ed è nel corpo di René. Età di lettura: da 12 anni.

La prodigiosa macchina cattura anime di Cassandra Apollinaire / Lucia
Perrucci

Copie presenti nel sistema 6

Mondadori 2022; 349 p. ill. 23 cm

Perrucci, Lucia

Maine, 1934. Da quando si è trasferita con la sua famiglia nel territorio incontaminato e
selvaggio attorno a Echo Mountain, Ellie è diventata una ragazza dei boschi. Adora il
rapporto diretto e paritario con la natura che in città non poteva avere, e la vitalità di ogni
elemento le risuona dentro come un'eco di libertà e appartenenza a qualcosa di più grande.
Lo sa anche il misterioso intagliatore che dissemina nel bosco piccole statuine di legno che
sembrano fatte apposta per lei. Quando però il padre cade in coma per un incidente, tutto

La ragazza dell'eco : romazo / Lauren Wolk ; traduzione di Alessandro
Peroni

Salani 2022; 397 p.  22 cm

Wolk, Lauren
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sembra crollarle addosso. Ma sarà di nuovo alla voce della montagna che Ellie darà ascolto,
andando a cercare la vecchia strega che custodisce i segreti della guarigione. Scoprirà così
che dietro all'intagliatore e alla strega non ci sono misteri né magie, ma persone e storie che
l'aiuteranno a capire che ognuno deve saper scegliere la propria strada, anche se sembra
quella meno battuta. Torna la scrittura lirica e potente della Wolk, maestra nel regalarci
personaggi disposti a sfidare le proprie certezze pur di trovare la parte più vera e profonda di
sé. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti WOL

«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 39 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAL

Salani 2022; 392 p. ill. 21 cm

Galiano, Enrico

Novembre 1943: Padova è occupata dai tedeschi. La dodicenne Vandina, senza farsi
vedere, segue la sorella Fernanda perché vuole scoprire che segreti nascondono lei e il
cugino Gregorio, studenti dell'Università di Padova. Assiste così al discorso di inaugurazione
dell'anno accademico tenuto dal nuovo rettore Concetto Marchesi. Le sue parole
appassionate la scuotono: scopre così che si può non essere fascisti e che in università molti
ragazzi, tra cui Fernanda e Gregorio, stanno immaginando insieme a Marchesi un'Italia libera
dal nazifascismo. E Vandina parteciperà all'impresa. Età di lettura: da 7 anni.

La voce del coraggio / Gigliola Alvisi ; Sonia Maria Luce Possentini

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

Carthusia 2022; 57 p. in gran parte ill. 21 cm

Alvisi, Gigliola
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Con l'avvicinarsi del Natale, un regalo che Nonna Lela non mancava mai di fare era quello di
scrivere una fiaba per sua figlia Elisa, prima, e una volta nonna per i suoi nipotini: Michele,
Marianeve e Roland. Questi racconti, personalizzati sui giochi più amati dal lettore, ogni anno
davano vita ad ambienti e personaggi che facevano sognare e divertire. Le renne di Babbo
Natale è la prima fiaba scritta da Nonna Lela per la piccola Marianeve, nel Natale 2010. È già
stata pubblicata all'interno della raccolta A Marianeve. Fiabe, sorrisi, lupi e principesse
(Pacini, 2017) e viene ora riproposta in simboli col modello inbook perché possa, davvero,
essere letta da tuffi i bambini nella speranza che questa novella diventi anche per altri - come
lo era per nonna e nipotina - un momento personale e unico nel quale ritrovarsi, sorridere e
sognare un mondo colorato di felicità. Ora questa favola sta per diventare un dono per tanti
altri bambini, e ogni volta che qualcuno di loro le leggerà, o se le farà leggere, da qualche
parte Marianeve ascolterà ogni parola, e sorriderà ancora, come solo lei sapeva fare. Il
ricavato della vendita del libro servirà a finanziare il Progetto Il sorriso di Marianeve, per la
costruzione di una seconda scuola materna in Etiopia (a Bitena), promosso dal GMA Gruppo
Missioni Africa Onlus. Questo progetto, e questo piccolo libro, vogliono essere un segno
concreto di speranza perché il meraviglioso sorriso di Marianeve torni a splendere sui visi di
tanti bambini africani che avranno un luogo dove imparare a contare, a leggere e a scrivere.
Età di lettura: da 4 anni.

Le renne di Babbo Natale / testi di Nonna Lela ; illustrazioni di Fabio
Leonardi ; traduzioni in simboli di Eugenia Ratti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti NON

Pacini 2019; 44 p., [1] c. ill. 25 x 25 cm

Nonna Lela

Un racconto divertente e insolito che spiega il valore della diversità attraverso la metafora dei
calzini: abituati a stare sempre appaiati con i loro simili, scopriranno che aprirsi agli altri può
portare a piacevoli sorprese. In una grande casa piena di luoghi nascosti e ordinati esiste
Mondo calzino : un piccolo cassetto scricchiolante con al suo interno tutti i calzini di famiglia!
Ogni accoppiata di calzini è abituata da sempre a vivere con il proprio simile e a evitare tutti
gli altri. Del resto: "Meglio stare con chi è simile a noi... Così non ci saranno sorprese!". Ma
un giorno, a causa di un incidente, il cassettone si rovescia e tutti i calzini si mischiano tra di
loro! Senza più il proprio compagno, saranno tutti costretti a comunicare gli uni con gli altri...
Scoprendo che forse tutte queste differenze non sono un male, ma un modo per arricchirsi a
vicenda. Età di lettura: da 5 anni.

Mondo calzino / Brian Freschi, Giulia Pintus

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FRE

Sassi 2022; [29] p. ill. 29 cm

Freschi, Brian <1993- > - Pintus, Giulia

La storia della nascita di Gesù, nelle illustrazioni originali di Piki, finalmente raccontata
attraverso i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), per essere
accessibile a tutti. Un libro dedicato alla fascia di età della scuola dell'infanzia, e in modo
particolare ai bambini che presentano difficoltà o disturbi della comunicazione e
dell'apprendimento. Età di lettura: da 4 anni.

Natale in CAA : comunicazione aumentativa e alternativa / illustrazioni
di Piki ; testi e traduzione in CAA a cura di Homeless book ; progetto a
cura di Fare leggere tutti

Fare leggere tutti 2015; [21] p. in gran parte ill. 17 x 24 cm
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Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti NAT

Non c'è nulla che Jordan Banks ami di più del disegnare fumetti, eppure i suoi genitori
scelgono per lui una prestigiosa accademia privata al posto della tanto sognata scuola d'arte.
Diviso tra i suoi sogni e la realtà, Jordan dovrà fare i conti con un ambiente nuovo ed ignoto
dove si ritrova ad essere uno dei pochi alunni afroamericani. La posta in gioco è alta: riuscirà
Jordan a mantenere in equilibrio aspettative e desideri, vecchi amici del quartiere e nuovi
compagni di scuola? Troverà il suo posto restando comunque se stesso? Il primo graphic
novel ad aver vinto la Newbery Medal porta avanti temi di incredibile attualità. Se da un lato
New Kid ripropone temi classici della letteratura per ragazzi, dall'altro trova la sua forza e
quindi, la sua novità, nell'apertura al dialogo su tematiche quali l'integrazione, la solidarietà e
il convinto rifiuto di ogni forma di razzismo. Forse il messaggio più importante dell'opera è la
celebrazione della forza del singolo che può e anzi, deve saper lottare per vedere un
cambiamento nel mondo che lo circonda. La fine del racconto lascia il lettore speranzoso nei
confronti delle nuove generazioni e delle battaglie che sapranno intraprendere. Età di lettura:
da 11 anni.

New kid : un ragazzo nuovo / Jerry Craft ; colori di Jim Callahan

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti CRA

Tunué 2021; 249 p. fumetti 22 cm

Craft, Jerry

Un libro illustrato per bambini dai 7 anni, ricco di suspense e colpi di scena, perfetto per i
piccoli investigatori e per tutti gli amanti dei misteri. Un giallo divertente raccontato in un
graphic novel colorato, ideale per avvicinare i giovani alla lettura. Una storia che parla di
amicizia, scuola, scoperte, crescita, avventura. Otto e i suoi amici Tita, Heiko e Sven
indagano su crimini e segreti di ogni tipo. O almeno vorrebbero. A cosa serve infatti essere la
migliore banda di detective se a scuola non c'è nessun cattivo e non succede mai niente di
interessante? La situazione cambia con l'arrivo in classe di una nuova compagna, Uli. Con le
sue strane abitudini e i genitori eccentrici, Uli desta i sospetti dei giovani investigatori, che
avviano subito un'indagine. Soltanto Otto è contrario: perché spiare delle brave persone? Chi
avrà ragione? Tanto divertimento, mille avventure e una clamorosa scoperta finale! Età di
lettura: da 7 anni.

Otto e il mistero della nuova compagna / Tanja Esch

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti ESC

EL 2022; 121 p. fumetti 24 cm

Esch, Tanja

Piccolo libro sull'amore è una storia poetica ed emozionante per tutte le età: con avventure
piene di humour e dolcezza il piccolo Fred riuscirà ad affrontare le sue paure per conquistarsi
un posto nel mondo dei grandi. È l’inverno più freddo di sempre, e la Seconda guerra
mondiale sta per finire. Fred sente moltissimo la mancanza del papà, e aspetta con ansia
che torni a casa. Ma ha un suo modo per

Piccolo libro sull'amore / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Ida Björs

Iperborea 2020; 146 p. ill. 20 cm

Stark, Ulf
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mantenersi in contatto con lui: si chiude nel guardaroba, dove è appeso l’abito più elegante
del padre, con tanto di cappello sulla mensola e scarpe da ballo sul pavimento, e parla con
lui. Dalla presa d’aria gli arrivano le risposte fruscianti, a cui Fred confida di essere
innamorato della sua compagna di banco che è bellissima, ha i capelli crespi e la voce
nasale. Per far bastare i soldi a casa, la mamma di Fred lavora come tranviera e lui aiuta il
vicino a vendere gli alberi di Natale. È proprio quando ne consegna uno a domicilio che Fred
riceve in regalo una boccetta di profumo e una tavoletta di cioccolata da una signora che a lui
sembra una sorta di fata: una cosa straordinaria, il Natale che li aspetta sarà certamente
speciale! Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STA

È Natale ed Étienne non vede l'ora di scartare il suo regalo. Sarà un videogioco? Oppure
delle scarpe da ginnastica? No, è una piccola scatola di acquerelli. Che delusione! Una
domenica in cui si annoia, però, riprende in mano la scatola e inizia a dipingere su un foglio
tutto quello che gli passa per la testa: il mare, una nave, dei pirati. All'improvviso, un forte
soffio di vento invade la stanza. Étienne chiude gli occhi per un istante e quando li riapre... è
lì, in mezzo ai pirati! Il regalo inizialmente scartato si rivelerà utile e prezioso. Età di lettura.
da 6 anni.

Piccolo pittore / Julien Baer e Julien Roux ; traduzione di Donata Feroldi

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

Babalibri 2021; 51 p. ill. 19 cm

Baer, Julien - Roux, Julien

Sono arrivate le vacanze invernali! Gabì parte per la montagna con la mamma e i cugini,
Ferdinand e Camille. Spera di rientrare dalla settimana bianca con la seconda stella della
scuola di sci appuntata sulla giacca a vento. In vetta l'aspettano spericolate corse in slittino,
spassose battaglie di palle di neve, pranzi in rifugio e, soprattutto, le lezioni di sci con
Thomas, un maestro troppo simpatico e dall'accento un po' strano. Saranno giornate
entusiasmanti e movimentate, ricche come sempre di giochi e risate per la vivace Gabì. Età
di lettura: da 7 anni.

Quanta neve, Gabì! / Soledad Bravi ; traduzione di Maria Bastanzetti

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

Babalibri 2021; 57 p. ill. 19 cm

Bravi, Soledad

Una donna scomparsa misteriosamente durante una vacanza in Svizzera; un proprietario
terriero assassinato nei boschi della sua tenuta; un'oca da farcire per il pranzo di Natale che
nasconde una preziosa pietra rubata a una contessa... Sembrerebbero casi irrisolvibili, ma
non per lui: Sherlock Holmes. Un investigatore privato con un metodo infallibile e un
collaboratore d'eccezione, il Dottor Watson. Età di lettura: da 9 anni.

Sherlock holmes e il mistero dell'oca di Natale / Arthur Conan Doyle ;
traduzione di Rossana Guarnieri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli DOY

BUR Rizzoli 2022; 270 p.  20 cm

Doyle, Arthur Conan
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Il commovente ritratto di un ragazzino solitario ma pieno di coraggio e di una ragazzina
anticonformista che non ama le regole ed è determinata a compiere le proprie scelte.
«Bullismo, campo scuola, sopravvivenza, amici immaginari: ingredienti che spesso troviamo
nella letteratura per ragazzi in varie combinazioni. Ma Enne Koens li trasforma in un romanzo
frizzante e avvincente, con la sua empatia e il suo stile curato» – Trouw Vincent conosce a
memoria il manuale di sopravvivenza e ha un kit per cavarsela in ogni situazione.
Sopravvivere è la sua specialità. Non ha molta scelta, perché ogni giorno, a scuola,
sopravvivere è la sua missione, da quando Dilan e gli altri l'hanno preso di mira. E adesso c'è
pure il campo scuola: Vincent si aspetta il peggio e si prepara a ogni possibilità. Poi una
nuova compagna si unisce alla sua classe, e questo cambia tutto... Il commovente ritratto di
un ragazzino solitario ma pieno di coraggio e di una ragazzina anticonformista che non ama
le regole ed è determinata a compiere le proprie scelte. Un romanzo che descrive alla
perfezione i meccanismi psicologici del bullismo, senza far mancare la leggerezza e lo
humour, grazie alla scrittura brillante di Enne Koens e all'originale veste grafica in verde e
nero creata dall'illustratrice Maartje Kuiper.

Sono Vincent e non ho paura / Enne Koens ; illustrazioni di Maartje
Kuiper ; traduzione di Olga Amagliani

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti KOE

Camelozampa 2022; 237 p. ill. 22 cm

Koens, Enne

Là sotto, dove i lombrichi scavano minuscoli cunicoli e le foglie si sbriciolano fertilizzando il
terreno, c'è un mondo nascosto che aspetta solo di essere scoperto... basta scavare pochi
centimetri! Il suolo su cui camminiamo ha infinite storie da raccontare: è popolato da milioni
di esseri viventi a cui offre nutrimento e rifugio. Scopri perché i microbi sono essenziali alla
nostra sopravvivenza, se è possibile coltivare piante su Marte, come le formiche organizzano
una colonia... e come la terra può aiutarci a rallentare i cambiamenti climatici. Età di lettura:
da 7 anni.

Sotto i tuoi piedi : [l'universo che vive sottoterra] / scritto dal dott.
Jackie Stroud ; autore e consulente della Royal Horticultural Society
dott. Marc Redmile-Gordon ; illustrato da Wenjia Tang ; [traduzione di
Martina Dominici]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 577 STR

Gribaudo 2022; 64 p. ill. 29 cm

Stroud, Jackie - Redmile-Gordon, Marc

Jonas vive in un mondo perfetto, dove non esistono guerre né fame né dolore. Tutto è
meticolosamente organizzato, e a dodici anni ogni cittadino riceve l'incarico cui è destinato.
Finché alla Cerimonia dei Dodici Jonas viene scelto come nuovo Portatore di Ricordi, un
ruolo unico nella comunità. Addestrato dal Donatore, il ragazzo scoprirà l'esistenza di un
passato sconosciuto, di cui rivivrà gli orrori, ma anche tutto ciò che è stato sacrificato in nome
della perfezione. E allora la sconvolgente verità metterà Jonas di fronte alla scelta più
straordinaria della sua vita. Il fumetto del romanzo vincitore della Newbery Medal, dodici

The giver / basato sul romanzo di Lois Lowry ; adattato da P. Craig
Russel ; illustrato da P. Craig Russell, Galen Showman, Scott Hampton ;
traduzione di Simona Brogli

Mondadori 2022; 176 p. fumetti 27 cm

Russell, P. Craig
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milioni di copie vendute nel mondo, tradotto in oltre quaranta lingue, e divenuto un film con i
premi Oscar Meryl Streep e Jeff Bridges. Illustrato in modo magistrale da P. Craig Russell
che, con il suo tratto vivido e intenso, dà nuova vita a uno dei classici moderni più influenti
della nostra epoca.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 RUS

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- >

Ivar e Olla sono due teneri orsacchiotti. Nella notte polare il sole scompare per mesi e lascia
spazio alle tenebre. Nel cielo però ci sono un sacco di stelle e la neve avvolge tutto il
paesaggio intorno. Mentre mamma e papà dormono, i due fratellini vanno all'avventura.
Giocano, si rincorrono, si rotolano nella neve. Dalle finestre di una casa illuminata vedono un
abete e due bambini che lo addobbano con decorazioni colorate. Ivar e Olla vogliono fare
come loro: avranno un albero di Natale bellissimo! Quante cose offre la natura per decorarlo:
gusci di lumaca, ghiande, agrifogli, aghi di pino e molto altro. Ma nel buio della notte i due
orsacchiotti si sono persi. Le stelle del cielo sapranno ricondurli fino a casa per festeggiare il
Natale con mamma e papà? Età di lettura: da 3 anni.

Un Natale da orso / Elsa Fouquier

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri FOU

Jaca Book 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm

Fouquier, Elsa

Quando un'epidemia mortale raggiunge il piccolo villaggio di pescatori dove vive, Leif è
costretto a scappare per mare su una minuscola canoa. Viaggia verso nord, seguendo il
vento, tra i fiordi, incalzato dalle forze della natura, aiutato dai delfini e minacciato da orsi,
balene, orche e rapaci. Leif sa solo da cosa fugge e non conosce la sua destinazione, ma il
viaggio lo porterà a fare scoperte da mozzare il fiato, fino a quella più importante: chi è
davvero. Prefazione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi Davide Morosinotto. Età di
lettura: da 10 anni.

Vento del Nord / Gary Paulsen ; prefazione di Davide Morosinotto ;
traduzione di Maurizio Bartocci

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

Piemme Il battello a vapore 2022; 185 p.  22 cm

Paulsen, Gary
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Se siete tra quelli che pensano che la befana sia solo una vecchia invidiosa di Babbo Natale,
che sa portare solo carbone, vi sbagliate di grosso. Le tradizioni legate alla befana sono
diverse, piene di segreti e metamorfosi. L'arrivo della befana coincide con il risveglio
primaverile, con la vita di piante e animali e con i regali più preziosi per gli esseri umani:
giudizio, sole e acqua. Età lettura: da 4 anni.

Vostra Befana / Barbara Cuoghi ; Elenia Beretta

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

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

Cuoghi, Barbara - Beretta, Elenia
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Giovani adulti

Uli ha un sogno: diventare un famoso ballerino di Broadway. È uno studente di danza
moderna presso la prestigiosa scuola Folkwang in Germania nel 1957. Da appassionato di
musical: Fred Astaire Gene Kelly sono i suoi idoli. Il giovane viene però deriso dai suoi
compagni, che disprezzano questo genere d'oltre Atlantico, considerato poco tecnico e non
abbastanza artistico. La personalità energica ed estroversa di Uli è in netto contrasto con la
malinconia dell'Europa del dopoguerra. Durante un viaggio a Berlino, incontra Anthony, un
giovane ballerino americano. L'attrazione è immediata. Anthony convince Uli a partire per
New York e tentare la fortuna a Broadway. Inizierà un'avventura, che lo porterà in una nuova
vita vivace e in continuo movimento. Età di lettura: da 13 anni.

Dance! / Maurane Mazars

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Y 741.5 MAZ

Tunué 2021; 237 p. fumetti 25 cm

Mazars, Maurane

"Fidanzati dell'inverno" è il primo volume di una saga fantastica (L'Attraversaspecchi) che si
snoda tra le mirabolanti peripezie della protagonista Ofelia, una ragazza un po' goffa ma
dotata di due doni assolutamente speciali (può attraversare gli specchi e leggere il passato
degli oggetti), e dei bizzarri personaggi che la circondano. Ai "Fidanzati dell'inverno" seguirà
la pubblicazione degli "Scomparsi di Cbiardiluna" e "La memoria di Babele".
L'Attrauersaspeccbi è una serie letteraria che mescola fantasy, belle epoque, steampunk.

Fidanzati dell'inverno / Christelle Dabos ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca

Copie presenti nel sistema 51 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 DAB

Edizioni e/o 2018; 504 p.  23 cm

Dabos, Christelle

Flavio è morto per overdose un anno fa. La mattina del primo anniversario sette amici di
Diego, suo fratello, decidono di seguirlo ovunque voglia andare e qualunque cosa voglia fare.
Diego quel giorno non può restare solo. Comincia così il loro grande viaggio. Dalla periferia
al mare, dentro i luoghi di sempre e quelli sconosciuti, estranei. Quel giorno, a un tratto,
diventa IL giorno. L'amicizia. Le onde. Il mare. Il blackout. I corpi e le anime dei ragazzi e
delle ragazze si riconoscono dentro le solitudini che si sciolgono nel buio. Come in un grande
abbraccio. Mai più soli. Mai più sbagliati.

Gli sbagliati del Dubai / Daniela Palumbo

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.92 PAL

Il castoro 2022; 178 p.  22 cm

Palumbo, Daniela
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Le cronache dell’acero e del ciliegio formano una tetralogia ambientata nel Giappone del
XVII secolo. Seguiamo due eroi, Ichir, giovane samurai dal favoloso destino, e la misteriosa
Hiinahime, una sconosciuta che si nasconde dietro una maschera del N. Il primo tomo,
intitolato La maschera del N, ripercorre la vita di Ichir dall’infanzia all’adolescenza.
Abbandonato, Ichir viene cresciuto come un figlio da un ignoto samurai che gli insegna la via
della spada. Il ragazzo vivrà un’esistenza solitaria tra le montagne, nel cuore di una natura
selvaggia e al ritmo delle stagioni, tra momenti di beatitudine e spensieratezza e un
apprendistato che richiede costanza e coraggio. Ma in una tragica notte, la vita di Ichir viene
sconvolta dall’attacco di loschi samurai. Il destino lo porterà allora a Edo (l’antica Tokyo),
dove inizierà a esibirsi nei teatri kabuki; lì stringerà le prime amicizie e incontrerà Hiinahime,
la sconosciuta con la maschera del N.

La maschera del N / Camille Monceaux ; traduzione dal francese di
Fabrizio Ascari

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: Y  Y 843.92 MON

L'ippocampo 2021; 411 p.  23 cm

Monceaux, Camille

Evie e Lottie hanno quattordici anni e sono le gemelle meno identiche del mondo. Evie è
un'esplosione di energia e decisamente simpatica, Lottie è introversa e molto sensibile.
Anche le loro vite non potrebbero essere più diverse: Evie passa le giornate a preparare le
battute per il club di comicità con la sua amica del cuore, Amina, e a inseguire Luke
Braybourne, l'affascinante ragazzo per il quale ha una cotta; Lottie invece si dedica con
passione allo studio e gioca a tennis con Saffy, Mel e Topaz, le ragazze più snob della
scuola. Ma quando il razzismo busserà improvvisamente alla porta, minacciando la loro
famiglia, le due sorelle si scopriranno più simili e unite di quanto immaginassero. Grazie a
Noah e Hannah, nuovi amici inaspettati, troveranno poi la forza di guardare in faccia le loro
paure e il coraggio di affrontare le sfide più difficili

Le cose che ci fanno paura / Keren David ; traduzione di Lucrezia Pei

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

Giuntina 2021; 255 p.  21 cm

David, Keren

È la Vigilia di Natale a Gracetown. Scende la neve, i regali sono già sotto l'albero e le luci
brillano per le strade. Sembra tutto pronto per la festa, ma una tormenta arriva a sparigliare
le carte. Così si può rimanere bloccati su un treno in mezzo al nulla e vagare per la città fino
a incontrare un intrigante sconosciuto. Oppure prendere la macchina per raggiungere una
festa che promette di essere memorabile, per scoprire che l'amore è più vicino di quanto
pensassimo. O ancora ritrovare qualcuno che si credeva perduto, ma solo dopo una giornata
piena di imprevisti e di ...maiali.

Let it snow : [innamorarsi sotto la neve] / John Green, Maureen
Johnson, Lauren Myracle ; [traduzione di Giulia De Biase, Stefania Di
Mella, Francesco Gulizia]

Copie presenti nel sistema 4

Rizzoli 2019; 330 p.  22 cm

Pag 2 di 4



Stampato il : 09/12/2022Biblioteca di Rubano
Natale 2022 - Proposte di lettura - Giovani adulti

Vincitore della Carnegie Medal 2019 e del National Book Award for Young People's
Literature 2018 Tutte le ragazze hanno il diritto di alzare la voce. «Un romanzo in versi in cui
(Elizabeth Acevedo) ci emoziona con storie di violenza e di riscatto» - Ilaria Zaffino, Robison
C'è potere nella parola. Avere quindici anni non è mai facile, men che meno se hai un corpo
dalle curve prorompenti che non passa inosservato e che sembra raccontare tutto di te prima
ancora che tu apra bocca. Xiomara se ne rende conto in fretta, mentre cammina per le strade
di Harlem, inseguita da fischi e commenti lascivi, perciò impara a difendersi come può, con la
lingua tagliente e i pugni levati. Non si concede mai di abbassare la guardia, se non quando
appunta i suoi pensieri su un quaderno con la copertina di pelle, in cui scrive d'amore, di
passione, del difficile rapporto con la madre, tradizionalista e molto religiosa, che mai e poi
mai deve venire a conoscenza dei suoi tumulti interiori, dei suoi desideri più reconditi. E che
la metterebbe in punizione, se venisse a sapere che la figlia si è iscritta al club di poetry slam
della scuola, dove ha la possibilità di interpretare le sue poesie. Xiomara è consapevole di
rischiare grosso, ma una volta assaporata la libertà di raccontare ad alta voce il suo mondo,
come può accettare di tornare al silenzio?

Poet X / Elizabeth Acevedo ; traduzione di Simona Mambrini e Anna
Rusconi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 ACE

Sperling & Kupfer 2021; 355 p.  23 cm

Acevedo, Elizabeth

Radio Silence è un romanzo di formazione indimenticabile che affronta con grazia i temi
dell’identità, della diversità, della pressione verso il successo a tutti i costi, mostrando che ci
vuole coraggio, sì, ma siamo sempre liberi di scegliere di essere chi siamo. Frances Janvier
è sempre stata una “macchina da studio” con un unico obiettivo: entrare in una università
d’élite. E nulla la può fermare: né gli amici, né il segreto che nasconde, neppure la sua
stessa personalità. Aled Last frequenta l’ultimo anno del liceo ma ricorda a tutti un bambino
piccolo che ha perso la mamma al supermercato. È timido e prende sempre voti altissimi.
Quando incontra Aled, Frances scopre una nuova libertà. Per la prima volta non ha paura di
essere se stessa. Frances è una ragazza, Aled un ragazzo, e, come spesso succede, i due
si innamorano e… No, in effetti non va così. Frances e Aled non si innamorano affatto:
collaborano a un podcast. E ottengono un inaspettato successo, che potrebbe però rivelarsi
fatale per il loro rapporto. In un mondo che sembra determinato a imbrigliare le loro vite su
binari già stabiliti, Frances e Aled lottano per superare le proprie paure e trovare la propria
voce nel corso di un anno che cambierà le loro vite. Avranno il coraggio di mostrare a tutti chi
sono veramente?

Radio Silence / Alice Oseman ; traduzione di Martina Del Romano

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.92 OSE

Mondadori 2022; 425 p.  22 cm

Oseman, Alice
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Venerdì 19 maggio, ore 11.56: in un liceo di Bologna scoppia una bomba. Si tratta
dell'attentato terroristico più grave della storia italiana, che apre una ferita insanabile nel
cuore della città. Le conseguenze sono terribili. Solo che l'attentato non è mai avvenuto, e
questa storia comincia giovedì 18 maggio. Ci sono solo 24 ore per evitare che la tragedia si
compia. E per gli Agenti Temporali sta per iniziare la sfida più difficile. Una corsa contro il
tempo, un romanzo dal ritmo serratissimo, costruito come un perfetto ingranaggio, che può
essere letto in due modi: saltando avanti e indietro nel tempo (intreccio, copertina rossa)
oppure in ordine cronologico (fabula, copertina verde). Età di lettura: da 13 anni.

Temporali : intreccio / Davide Morosinotto

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.92 MOR TEM

Camelozampa 2022; 355 p.  22 cm

Morosinotto, Davide

Un libro di narrativa per ragazzi e ragazze dai 13 anni. Una storia per gli amanti dei
videogiochi in cui è possibile, seguendo una pista dopo l'altra, varcare il confine tra il mondo
reale e quello virtuale. Un racconto che dimostra l'energia potente delle relazioni, la paura di
fallire, di essere giudicati dal sistema e la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo. Un
libro che parla di amore, videogame, coraggio, crescita. Giada e Nico. Un legame speciale
nato negli ultimi mesi di scuola. Arrivate le vacanze, lui sparisce nel nulla. Che fine ha fatto?
Perché non risponde al telefono? Nessuno lo conosce veramente o sa dove abiti. L'unica
cosa certa è che il suo avatar è stato visto in un famoso gioco online. Giada odia i
videogiochi, ma è decisa: "Se non vieni tu, vengo io da te". Età di lettura: da 13 anni.

Vengo io da te / Daniele Nicastro

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.92 NIC

Einaudi Ragazzi 2022; 314 p.  23 cm

Nicastro, Daniele
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