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Biblioteca di Cermenate

Bollettino novità del mese di ottobre 2020

Quando si chiede qual è stato il principale disastro del XX secolo, quasi nessuno risponde
l'influenza spagnola. Davvero l'abbiamo dimenticata? Eppure nel 1918 a letteralmente
cambiato il mondo uccidendo in soli due anni milioni di persone. Tra le vittime anche artisti e
intellettuali del calibro di Guillaume Apollinaire, Egon Schiele e Max Weber. Nonostante
l'entità della tragedia, le conseguenze sono rimaste a lungo offuscate dalla devastazione
della prima guerra mondiale e relegate a un ruolo secondario. Laura Spinney ricostruisce la
storia della pandemia seguendone le tracce in tutto il globo, dall'India al Brasile, dalla Persia
alla Spagna, dal Sudafrica all'Ucraina. Inquadrandola da un punto di vista scientifico, storico,
economico e culturale, l'autrice le restituisce il posto che le spetta nella storia del Novecento
quale fattore in grado di dare forma al mondo moderno, influenzando la politica globale e il
nostro modo di concepire la medicina, la religione, l'arte. Attraverso queste pagine si legge il
passato, ma si può tentare di immaginare il futuro: la prossima pandemia influenzale, le armi
a disposizione per combatterla e i potenziali punti deboli dei nostri sistemi sanitari.
Arriveremmo preparati ad affrontare un'eventuale emergenza?

1918 : l'influenza spagnola : la pandemia che cambiò il mondo / Laura
Spinney ; traduzione di Anita Taroni e Stefano Travagli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 614.5 SPI

Marsilio 2019; 348 p.  20 cm

Spinney, Laura

Raymond il poliziotto, Beatrice l'infermiera, Salvatore il piccolo imprenditore e Regina
l'insegnante entrano nel tunnel del coronavirus con tutti gli altri, alla fine di febbraio a
Adeago, in provincia di Bergamo. Ci entrano con le loro vecchie paure, frustrazioni, amori
perduti e sconfitte, e con un carico di umana meschinità. Quando comincia il contagio, il
poliziotto ne approfitta per defilarsi dalle indagini su un furto di macchine da cucire,
l'infermiera simula un incidente per sfuggire al Pronto Soccorso sovraccarico, l'imprenditore
pensa di fare soldi fabbricando e smerciando mascherine di dubbia qualità e l'insegnante
elude le lezioni online per liberarsi di studenti svogliati e genitori aggressivi. Il tutto mentre i
loro colleghi danno prova di un ben diverso impegno. Ma il virus non è solo un vento di
morte, è anche un formidabile acceleratore di destini. E i loro deflagrano. Dalle feste per le
vittorie dell'Atalanta si passa al deserto e poi al terribile corteo delle bare nei camion militari,
e le storie dei quattro protagonisti si intrecciano e si coagulano intorno al vergognoso
business delle mascherine finanziato da veri malviventi, alcuni con la pistola, ma i peggiori in
giacca e cravatta. Nel momento più buio, uomini e donne che pensavano di non avere più
niente da chiedere o da perdere si troveranno di fronte l'occasione per riscattare una vita
spenta. Una storia d'amore e di dolore, in cui si ride a crepapelle e si piange disperatamente,
che parla del nostro tempo, delle nostre scelte, della possibilità di capovolgere il proprio
futuro.

Anche le pulci prendono la tosse / Roberto Costantini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 COS

Solferino 2020; 270 p.  22 cm

Costantini, Roberto
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Horst Bartlik insegna Biologia in una piccola cittadina della Germania e conduce una vita
tranquilla, eccetto che per due questioni che lo tormentano: non ama più sua moglie e sta per
scoppiare la guerra. Una volta arruolato viene mandato sull'isola di Bornholm - subito
conquistata dalle truppe tedesche - ma lì la guerra, che per tutti sembra una catastrofe, per
lui diventa l’opportunità di una seconda vita, di ritrovare il coraggio e di innamorarsi ancora.
Quarantanni dopo la stessa isola fa da sfondo a un’altra storia, quella di un uomo che, al
capezzale della madre malata, le rivela tutto ciò che per anni non è riuscito a dirle. Le parole
del giovane danese si alternano alla vicenda dell’ormai vecchio tedesco e le due voci
cominciano a rincorrersi in un gioco fatto di scoperte sul passato, di riflessioni sull’essere
padre e sull’essere figlio, sull’amore e l’assenza. Due esistenze affamate di felicità ma
sempre esposte alle sconfitte e schiacciate da amori, fughe e dallo scorrere del tempo.
Klimko-Dobrzaniecki si dimostra un abile tessitore di storie in cui con disincanto e ironia
conduce il lettore all’origine del desiderio, nella fatica della quotidianità e nella complessità
della vita e dei legami famigliari.

Arrivò il tempo di staccare la teste / Hubert Klimko-Dobrzaniecki ;
traduzione di Marzena Borejczuk

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 891.8 KLI

Keller 2019; 305 p.  21 cm

Klimko-Dobrzaniecki, Hubert

Due bambini aspettano Walt. Ma chi è Walt? E se Walt fosse lì con loro, cosa farebbero
insieme? Si divertirebbero da matti perché ogni volta che c'è ha sempre delle idee matte!
Comincia così un'avventura sorprendente in mezzo a un brulichio di strampalati personaggi,
alcuni inventati, altri già visti e conosciuti. Un inno all'immaginazione e al super potere che
solo i bambini hanno: quello di inventare storie e immergersi in avventure partendo dal nulla.
E Maja Celija, deve aver conservato questo super potere considerando quanto si è divertita a
dare forma e colore a questo viaggio immaginifico. Età di lettura: da 5 anni.

Aspettando Walt / Daniel Fehr, Maja Celija

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Ore 853 FEH

Orecchio Acerbo 2020; 1 volume in gran parte ill. 33 cm

Fehr, Daniel - Celija, Maja

Asterix e Obelix intraprendono una ricerca in tutta la Gallia per trovare un giovane druido
degno di apprendere il segreto della pozione magica, dopo che Panoramix si è rotto una
gamba, dopo essere caduto da un albero, mentre stava raccogliendo del vischio.
Approfittando dell'assenza dei due galli e di Panoramix infermo, i romani, guidati dal ridicolo
senatore Tomcrus, iniziano ad attaccare il villaggio. Nel frattempo, un mago malvagio di
nome Rancorix (Sulfurix nella versione originale francese) fa tutto il possibile per rubare la
ricetta segreta della pozione, che, sembra contenere carote, sale, pesce, miele, idromele,
oltre a vischio fresco che può essere raccolto solo con un falcetto d'oro.

Asterix e il segreto della pozione magica [Videoregistrazione] / un film
di Louis Clichy e Alexandre Astier ; sceneggiatura e dialoghi [di]
Alexandre Astier e Louis Clichy ; musiche originali [di] Philippe Rombi

Eagle Pictures : Notorious Pictures [distributore] 2019; 1 DVD (ca. 85 min. + ca. 6 min.) :
color. (formato video: 2.35:1, 16/9), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1)

Clichy, Louis
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Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Multimediale Vincolo legge 633/41 R DVD
AST

Dopo l'eroica missione sulla Luna, gli Astrogatti si stanno godendo il meritato successo:
premi, parate e feste. Tutti li amano. O quasi: i CosmoGatti, loro rivali, si sentono messi da
parte e vogliono tornare alla ribalta. Cosa può battere un viaggio sulla Luna? Ovviamente
una missione su Marte! I CosmoGatti si preparano alla partenza ma Biscotto, Piumino, Pon
Pon e il Maggiore Miaoser non staranno di certo a guardare. Che la corsa al Pianeta Rosso
abbia inizio! Età di lettura: da 8 anni.

Astrogatti. Missione Marte / Drew Brockington ; traduzione di Omar
Martini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Fumetto per ragazzi R FUM 741.5 BRO

Il castoro 2020; 1 v. fumetti 21 cm

Brockington, Drew

Bud Spencer, vero e proprio personaggio di culto, è diventato un mito per tante generazioni
di italiani e non solo: la sua fama ha varcato i confini nazionali. In questo libro di ricordi
familiari, la figlia Cristiana svela per la prima volta ai lettori una miriade di aneddoti e curiosità
così vividi che si ha l'illusione che Bud sia ancora tra noi... In questo libro il lettore conosce
Bud Spencer nella sua veste privata. Tutto era buffamente smodato nella sua vita, come se
le sue gigantesche dimensioni e le sue immense passioni attirassero a lui le avventure e i
personaggi più strambi. Fin dall'adolescenza, molto prima ancora di finire sul set, Bud è stato
il reale protagonista di una sceneggiatura divertente quanto quella delle sue pellicole.

Bud : un gigante per papà : le avventure, l'amore, le passioni di una vita
smisurata / Cristiana Pedersoli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 790-792 Spettacolo, rappresentazioni
sceniche 791.430 92 PED

Giunti 2020; 157 p., [12] c. di tav.  22 cm

Pedersoli, Cristiana

Cheerleader, che passione! / Tea Stilton

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R TEA 853 STI

Piemme 2020; 119 p. ill. 19 cm

Stilton, Tea
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35 siti dove ammirare le stelle nel cielo buio, con una guida ai parchi che tutelano questo
tesoro naturale. 12 osservatori in cui vedere l'astronomia in azione. Tutte le informazioni sui
lanci di missili e i voli commerciali nello spazio, e sulle eclissi della prossima decade.

Cieli stellati : una guida pratica per viaggiare seguendo le stelle ;
[written by Valerie Stimac ; traduzione Sarina Reina]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 500-549 Scienze naturali, scienze pure 523
STI

EDT 2020; 287 p. ill. 22 cm

Stimac, Valerie

Che Thoreau riconoscesse nella Natura la dispensatrice di ogni bene e il vero e
imprescindibile contesto di riferimento per l’esistenza umana, è noto soprattutto attraverso
Walden (1854). Ma in quella che è la sua opera più nota, come anche in Camminare e in
Mirtilli o L’importanza delle piccole cose, il rapporto con l’ambiente naturale è importante per
la vita dell’uomo in generale. A emergere invece in questo breve saggio dedicato ai colori
autunnali – apparso per la prima volta sull’«Atlantic Monthly» nell’ottobre 1862 – è la sua
ricaduta puramente estetica. La Natura ogni anno mette a disposizione un raccolto immenso
che non si riduce affatto a quello che mangiamo. C’è «un’altra sagra dei frutti, e su scala
infinitamente più grande» che nutre in modo specifico il nostro gusto per il bello. Di questo
tesoro perlopiù ignorato fanno parte i colori di cui si rivestono le campagne del New England
dalla tarda estate in poi, nei mille toni di verde, giallo, rosso e viola di erbe, cespugli e alberi.
Sono questi che entrano nell’erbario puramente descrittivo di Thoreau, nell’ordine in cui si
offrono alla vista a partire dalla fine di agosto. Un vero splendore di cui quasi non ci
accorgiamo, interessati soltanto a quanto risulta concretamente utile, mentre ogni pianta,
anche la malerba, ha la sua ragion d’essere nella capacità «di conferire forma visibile a
qualche nostro pensiero o emozione». La Natura mantiene infatti utilità e bellezza ben
distinte, ma organicamente assortite, per rispondere a tutte le esigenze umane. Basta solo
alzare lo sguardo per accorgersene. E capire di essere già in paradiso

Colori d'autunno / Henry David Thoreau ; traduzione e cura di Massimo
Scorsone

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 818
THO

Lindau 2019; 90 p.  17 cm

Thoreau, Henry David

Nelle terre ghiacciate e desolate del Polo Nord, il freddo non è l'unico killer. E Nick Stone sta
soffrendo, perché le due persone a lui più care sono scomparse. A centinaia di chilometri di
distanza, cinque ex militari rimasti gravemente feriti durante una missione in Afghanistan si
stanno preparando per affrontare una spedizione al Polo con l'obiettivo di risanare i loro corpi
e le loro menti. Quando Stone viene convocato da un vecchio ufficiale del SAS e gli viene
assegnato l'incarico di proteggere il gruppo, accetta senza pensare a possibili rischi pur di
distrarsi dal suo dolore. Stone e gli ex militari si incontrano nell'aeroporto più a nord del
mondo, dove le persone sono dure come la pietra e viaggiano rigorosamente armate per far
fronte alla minaccia degli orsi polari. Ma non ci vuole molto perché Stone e i suoi uomini
scoprano che i predatori più pericolosi in

Colpo a freddo / romanzo di Andy McNab ; traduzione di Maria Laura
Capobianco e Stefano Tettamanti

Longanesi 2020; 371 p.  22 cm

McNab, Andy
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quella parte del mondo camminano su due gambe, non su quattro. La guerra più fredda di
tutte è appena iniziata e Nick Stone deve scegliere da che parte stare.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 MCN

Santa Ana è una polverosa cittadina del nord del Messico nota per l'industria mineraria e per
avere una delle poche giunte progressiste del Paese. Gli ultimi due capi della polizia sono
stati uccisi e il nuovo sindaco non trova nessuno che voglia rischiare la vita per ricoprire
l'incarico. Decide così di sparigliare le carte e nomina José Daniel Fierro, celebre scrittore di
romanzi gialli e convinto democratico, nuovo capo della polizia. Spera, infatti, che la grande
popolarità dello scrittore gli eviti di fare la fine dei suoi predecessori. Ma appena insediato
Fierro si trova a dover risolvere un nuovo caso che sembra inspiegabile, quello di una
giovane fotografa americana ritrovata morta dentro una chiesa. Con il distintivo dell'Uomo
Ragno sul petto, una squadra di indimenticabili balordi al suo fianco e una lunga serie di
cadaveri sul suo cammino Fierro dovrà confrontarsi con politici corrotti e latifondisti senza
scrupoli "dediti al messicanissimo mestiere di uccidere su commissione".

Come la vita / Paco Ignacio Taibo II ; traduzione dallo spagnolo
(Messico) di Bruno Arpaia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese 863
TAI

La nuova frontiera 2020; 190 p.  21 cm

Taibo, Paco Ignacio <2.>

È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato
a pranzo nel loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici. Stanno facendo gli
ultimi preparativi in attesa degli ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta.
Molti anni prima ha vissuto in quella casa e vorrebbe rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il
suo sguardo sembra smarrito, come se cercasse qualcuno. O qualcosa. Si chiama Elsa
Corti, viene da lontano e nella borsa che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere che
nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti di una vita avventurosa e confidenze piene di
nostalgia, custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così un passato inconfessabile, capace
di incrinare anche l'esistenza apparentemente tranquilla e quasi monotona di Sergio e
Giovanna e dei loro amici, segnandoli per sempre. Ferzan Ozpetek, al suo terzo libro, dà vita
a un thriller dei sentimenti, che intreccia antiche e nuove verità trasportando il lettore dall'oggi
alla fine degli anni Sessanta, da Roma a Istanbul, in un susseguirsi di colpi di scena, avanti e
indietro nel tempo. Chi è davvero Elsa Corti? Come mai tanti anni prima ha lasciato l'Italia
quasi fuggendo, allontanandosi per sempre dalla sorella Adele, cui era così legata? Pagina
dopo pagina, passioni che parevano sopite una volta evocate riprendono a divampare,
costringendo ciascuno a fare i conti con i propri sentimenti, i dubbi, le bugie. Il presente si
mescola al passato per narrare la potenza della vita stessa, che obbliga a scelte da cui non
si torna più indietro. Ma anche per celebrare - come solo Ozpetek sa fare - una Istanbul
magica, sensuale e tollerante, con i suoi antichi hamam, i palazzi ottomani che si specchiano
nel Bosforo, i vecchi quartieri oggi scomparsi.

Come un respiro / Ferzan Ozpetek

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 OZP

Mondadori 2020; 157 p.  21 cm

Ozpetek, Ferzan
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In queste pagine, troppo a lungo rimaste inedite per distrazione editoriale dell'autrice, è
scritta la storia morale parallela, a rovescio, che ha accompagnato per decenni l'opera di uno
dei maggiori poeti contemporanei. Non propriamente narrativa né saggistica, o le due cose
insieme, la genialità analitica e visionaria, percettiva e sintattica che qui sorprende il lettore
non ha precedenti nella letteratura italiana del Novecento, se non forse nella prosa di
Roberto Longhi, Elsa Morante, Goffredo Parise. Si tratta comunque più di parziali affinità che
di derivazione: perché in ogni suo capitolo, ognuno a modo suo e con stile diverso, in
frammenti autobiografici, parabole aneddotiche, ritratti e microfilosofie dell'amore, dell'invidia
o dell'estasi sensoriale, Con passi giapponesi ubbidisce a un solo comandamento: «Devo
capire». Se la poesia, come ha detto qualcuno, è la sola scienza possibile di quanto nella vita
non si dà altra scienza, queste prose di poeta rivelano capacità figurative, speculative e
satiriche che nei libri di versi erano comparse solo occasionalmente e soprattutto in poemetti
memorabili come La Guardiana, Aria pubblica, La patria, La maestà barbarica. Fin dal primo
testo che dà il titolo al volume, chi legge si trova a contemplare un mondo comico-tragico,
labirintico fino alla vertigine, in cui entrano in scena passioni senza esito e disperati, coattivi
manierismi sociali in cui la vita si dissangua fingendo se stessa. (Alfonso Berardinelli)

Con passi giapponesi / Patrizia Cavalli

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CAV

Einaudi 2019; 152 p.  23 cm

Cavalli, Patrizia

Hai diciannove anni, il liceo appena concluso, il futuro davanti: ti iscriverai a Filosofia e
continuerai ad alimentare le tue malinconie giovanili, o tenterai qualcosa di più «serio» e dal
lavoro sicuro come Medicina? E fra qualche anno, quando ti offriranno un contratto di ricerca
all'estero, partirai a cuor leggero lasciandoti alle spalle l'adolescenza e una storia d'amore?
Già, l'amore: chissà poi se la relazione monogama nella quale ti trovi è un destino ineludibile;
non sarebbe più interessante la strada della coppia aperta, o addirittura il brivido selvaggio
della solitudine? Da single sarà senz'altro più semplice esplorare i meandri della tua anima,
capire se sei deluso dalla grettezza del mondo occidentale o se sei pronto per abbracciare in
toto i rasserenanti contorni del capitalismo globalizzato; se desideri isolarti nell'autarchia di
una vita in campagna o intraprendere un cammino sulla via della spiritualità. "Cosa pensavi
di fare?" è il librogame che ti sottoporrà ai bivi esistenziali di chi ha avuto la sventura di
essere giovane negli ultimi vent'anni: un romanzo che racconta l'incertezza dietro ogni scelta
nell'era del precariato, fra amore, lavoro e travagli interiori. Dipanando una dopo l'altra le
opzioni possibili, i passaggi obbligati, le decisioni sofferte, le scoperte cruciali, Carlo Mazza
Galanti ci offre la possibilità di muoverci avanti e indietro lungo la grande storia collettiva di
questi decenni: i turbolenti anni scolastici, l'impegno politico, le nuove forme del sentimento e
della vita sociale, le improbabili reinvenzioni lavorative, la fine degli ideali. Un giardino dei
sentieri che si dividono, percorrendo e ripercorrendo i quali è possibile ricostruire l'immagine
sfuggente di una generazione stretta in un'eterna, ansiogena insicurezza.

Cosa pensavi di fare? : romanzo a bivi per umanisti sul lastrico / Carlo
Mazza Galanti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MAZ

Il saggiatore 2020; 159 p.  22 cm

Mazza Galanti, Carlo
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Nella società delle immagini il colore informa, come nelle mappe. Seduce, come in pubblicità.
Narra, come al cinema. Gerarchizza, come nelle previsioni del tempo. Organizza, come
nell'infografica. Valorizza, come nei cosmetici. Distingue, come negli alimenti. Oppone, come
nella segnaletica stradale. Si mostra, come nei campionari. Nasconde, come nelle tute
mimetiche. Si ammira, come nelle opere d'arte. Infine, nell'esperienza di ciascuno, piace.
Tutto questo accade grazie a qualche tecnologia. In primis quella dei mass media, che
comunicano e amplificano le abitudini cromatiche. Il pubblico osserva, sceglie, impara; finché
queste consuetudini non standardizzano la percezione e il colore comincia a parlare da solo,
al punto da sembrare un fatto naturale. Perché le matite gialle vendono di più delle altre?
Perché Flaubert veste di blu Emma Bovary? Perché nei dipinti di Mondrian il verde non c'è
mai? E perché invece Hitchcock lo usa in abbondanza? Intrecciando storie su storie, e con
l'aiuto di 400 illustrazioni, Falcinelli narra come si è formato lo sguardo moderno, attingendo
all'intero universo delle immagini: non solo la pittura, ma anche la letteratura, il cinema, i
fumetti e soprattutto gli oggetti quotidiani, che per la prima volta ci fa vedere in maniera
nuova e inconsueta. Tutte le società hanno costruito sistemi simbolici in cui il colore aveva un
ruolo centrale: pensiamo al nero del lutto, al rosso del comunismo o all'azzurro del manto
della Madonna. Ciò che di straordinario è accaduto nel mondo moderno è che la tecnologia e
il mercato hanno cambiato il modo in cui guardiamo le cose, abituandoci a nuove percezioni.
Visto su uno smartphone, un affresco risulta luminoso come una foto digitale. Le tinte cariche
e brillanti dello schermo sono ormai il parametro con cui valutiamo la purezza di ogni
fenomeno cromatico. Chi ha conosciuto il colore della televisione, insomma, non può più
vedere il mondo con gli occhi del passato. Magari non ne siamo consapevoli, ma abbiamo in
mente il giallo dei Simpson anche di fronte a un quadro del Rinascimento. Cromorama ci
racconta come oggi il colore sia diventato un filtro con cui pensiamo la realtà.

Cromorama : come il colore ha cambiato il nostro sguardo / Riccardo
Falcinelli

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 700 Arti in generale 701 FAL

Einaudi 2017; VII, 470 p. : ill. ; 22 cm

Falcinelli, Riccardo

Dalle incredibili corna di certe vacche o antilopi fino allo sguardo turchese di un piccolo
lemure, lasciatevi commuovere dalle meraviglie del mondo animale! Florence Giraud ci
presenta la grande famiglia dei mammiferi. Una scelta difficile, data la loro quantità! L'autrice
ha scelto di riunire le specie basandosi su certe loro curiose particolarità: gli occhi rotondi, il
naso lungo, i posteriori, gli artigli, le corna, la pelle o la forma della coda. Ogni capitolo inizia
con un'immagine in bianco e nero, riservando le immagini più belle alle diverse tecniche
illustrative quali inchiostri e acquerelli. La tecnica è scelta in funzione del tema e secondo
l'effetto che l'autore desidera ricavare dal mammifero dipinto. Un capolavoro d'oreficeria! Età
di lettura: da 8 anni.

Curiosi mammmiferi / Florence Guiraud ; [traduzione dal francese di
Vera Verdiani]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 599 GUI

L'ippocampo ragazzi 2019; 71 p. : ill. ; 37 cm

Guiraud, Florence
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La talpa è abituata a vivere nella tana, a stare sola, a uscire soltanto per necessità. Ma una
situazione inattesa ha reso tutti talpe: animali da sottosuolo. E ciò che era normale
consuetudine - leggere, andare al lavoro, passeggiare, incontrare amici, amanti e affetti - è
diventato di colpo eccezione e, per lo più, desiderio inappagato. La talpa di questo libro non
si rassegna al silenzio e decide di scrivere un diario dell'improvvisa talpitudine che ci
accomuna. E il diario diventa l'occasione per stilare un manuale di sopravvivenza, ma anche
uno strumento di ribellione, intima e gentile, ai luoghi comuni, alla retorica, all'opacità e
confusione che ci hanno frastornato. Riflessione - a tratti dolorosa, a tratti comica - su gesti e
azioni che pensavamo naturali e, ora che mancano, risplendono di una loro struggente
preziosità. Paola Mastrocola racconta - anche attraverso i suoi disegni - il mondo in cui siamo
stati d'un tratto catapultati, e il mondo che ci aspetta: che cosa saremo capaci di perdere,
tenere, reinventare. "Diario di una talpa" è un libro che accompagnerà sempre il lettore,
ricordandogli lo stupore, lo smarrimento, le paure e le speranze di esseri umani che hanno
sperimentato la vita ombrosa delle talpe.

Diario di una talpa / Paola Mastrocola ; con disegni dell'autrice

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 853 MAS

La nave di Teseo 2020; 201 p. ill. 22 cm

Mastrocola, Paola

Argentina, 100 milioni di anni fa: la terra trema, ma non è un terremoto, è un dinosauro
erbivoro lungo come quattro autobus e pesante sei, che marcia in cerca d'acqua per
abbeverarsi. Cina, 70 milioni di anni fa: un "tranquillo" dinosauro erbivoro corazzato fa
scattare la coda a frusta e abbatte nella polvere un T-Rex che ha avuto la cattiva idea di
attaccarlo. Poco distante, due dinosauri erbivori si sfidano a duello, incrociando come spade
le corna lunghe un metro. Questo è il Cretaceo, l'epoca d'oro dei dinosauri. E queste sono
solo tre delle tante scene spettacolari ricreate nel nuovo libro realizzato in collaborazione con
PNSO e dedicato interamente ai dinosauri erbivori. Aggiornato alle ultime scoperte, ricco di
illustrazioni e descrizioni emozionanti, schemi, dati scientifici e tanta azione, ecco un libro
che riesce a essere istruttivo nel modo più avvincente. Età di lettura: da 6 anni.

Dinosauri : erbivori maestosi / illustrazioni di Zhao Chuang ; testi Yang
Yang ; consulenza scientifica Mark Norell

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 567.9 YAN

Nuinui 2020; 1 v. ill. 35 cm

Yang, Yang

La postura è un fattore chiave del nostro benessere: da essa non dipende solo la salute della
schiena ma del nostro corpo nella sua interezza. A influenzarla sono sia fattori meccanici e
fisiologici, sia i nostri vissuti emotivi e sensoriali: un insieme complesso e articolato che si
traduce in quella postura che è solo nostra e ci contraddistingue. Come i tronchi degli alberi
sono modellati dall'ambiente che li circonda, così gli uomini sono meravigliose sculture
viventi, plasmate dalla vita. Laura Bertelè, medico ortopedico, vanta una lunghissima
esperienza clinica, maturata dapprima lavorando al fianco di Françoise Mézières e poi
integrando il

Dipende dalla schiena : : come la postura influenza il tuo benessere
fisico e emotivo / / Laura Bertele ; disegni di Pierangelo Marucco

Mondadori 2017; 127 p. : ill. ; 22 cm

Bertele, Laura
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suo rivoluzionario metodo di rieducazione posturale con la lettura emozionale del corpo. In
Dipende dalla schiena, raccoglie i consigli che da anni offre ai suoi pazienti e agli allievi dei
suoi corsi di formazione. Partendo dalla propria esperienza professionale e personale, in
questo libro Laura Bertele insegna a correggere i più comuni difetti di postura e a prevenire
così molti problemi di salute, nelle diverse fasi della vita: durante la gravidanza, l'infanzia,
l'adolescenza, fino all'età adulta e matura. Un libro chiaro e indispensabile, che illustra gli
esercizi fondamentali e alcuni semplici accorgimenti da adottare nella vita di tutti i giorni per
mantenere l'elasticità dei muscoli e delle articolazioni. E ottenere una postura più armonica,
più sana, oltre che più bella.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 613.7 BER

Una giovane donna di nome Amanda giace in un letto d'ospedale. Un bambino, David, le
siede accanto. Lei non è sua madre; lui non è suo figlio. Nel travolgente dialogo tra i due si
dipana una storia di anime spezzate, sullo sfondo di una campagna oscura invasa da liquami
tossici: la realtà che si fa sogno, o forse incubo. Perché la donna è in fin di vita? E dov'è la
piccola Nina, figlia di Amanda? Quella che era iniziata come una tranquilla vacanza estiva, in
mezzo alla natura e lontano dalla città, si trasforma per la protagonista in un susseguirsi di
eventi dai contorni soprannaturali, eppure così d'impatto che per Amanda è impossibile
ignorarli: l'incontro con la vicina Carla, la malattia di David, il bisogno a tratti irrazionale di non
perdere mai di vista la figlia Nina, i campi di soia che sembrano avere vita propria...

Distanza di sicurezza / Samanta Schweblin ; traduzione di Roberta
Bovaia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese 863
SCH

Sur 2020; 108 p.  22 cm

Schweblin, Samanta

In una terra feconda dell'Anatolia orientale, dove popoli e culture si sono succeduti nei secoli,
Hagop Motian, imprenditore agricolo armeno nella piana di Malatia , coltiva frutteti ed ettari di
grano insieme al fratello. Nel 1894, ai primi vagiti dell'intolleranza turca verso gli Armeni
cristiani, entrambi vengono decapitati per mano dei cavalieri del sultano Abdiil-Hamid II. Due
anni dopo i figli maschi di Hagop, seppur piccoli, saranno costretti a lasciare l'Armenia
anatolica per sopravvivere al Grande Male e alla furia dei Turchi. Il diciannovesimo secolo
volge al termine e, a molti chilometri di distanza, a Maenza, sulle colline romane dei Monti
Lepini, vive Antonio Belli, dedito all'olivicoltura e al lavoro nei campi. Suo figlio Ferdinando,
emigrato negli Stati Uniti e combattente per la Patria, proprio a Maenza conosce Sergio,
ovvero Sarkis Motian, figlio di Hagop. Sergio ospita la sorella Veronica e i suoi bambini
Nazareth e Avedis Zerunian, fuggiti dall'Armenia durante la coda del genocidio. Il Novecento
vede intrecciarsi i destini delle due famiglie. Le loro storie, intense e straordinarie,
accompagnano la grande Storia e attraversano sottotraccia oltre metà del ventesimo secolo,
fino alle nozze che portano alla nascita dell'autore.

Dolcissimo amore dagli occhi grandi / Sergio Zerunian ; introduzione di
Antonia Arslan

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 ZER

Brioschi 2020; 186 p.  21 cm

Zerunian, Sergio
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È l'ultima missione nello spazio per la scienziata Kira Navárez. Semplici rilievi di routine su
un pianeta non ancora colonizzato. Il sogno di un futuro d'amore con Alan sta per realizzarsi.
Ma il giorno della partenza accade qualcosa di inatteso. Qualcosa di terribile. Spinta dalla
curiosità, Kira si imbatte in un reperto alieno. Il terrore la invade quando il pulviscolo intorno a
lei comincia a muoversi. Una guerra universale è alle porte, e Kira è trascinata nelle
profondità della galassia in un'odissea di scoperte e trasformazioni. Lei ha dalla sua
compagni formidabili e un coraggio immenso. Ma soltanto fidandosi davvero di se stessa
potrà affrontare il destino a cui è chiamata e combattere per i propri simili.

Dormire in un mare di stelle: volume 1 / Christopher Paolini ; traduzione
di Maria Concetta Scotto di Santillo

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
PAO

Rizzoli 2020; 666 p.  22 cm

Paolini, Christopher

Scopri i personaggi più famosi dell'orrore e affrontali, insieme ai protagonisti di queste storie.
Incontra Frankenstein nel suo rifugio, impara a proteggerti dalle streghe, sorprendi il terribile
lupo mannaro e risolvi il segreto della mummia. Ti invitiamo anche a entrare nel castello di
Dracula, a vivere una notte di Halloween da brividi, e a immergerti nel regno del mostro di
Loch Ness. Potrai infine scoprire il terribile caso del dottor Jekyll e del signor hyde, provare il
caos degli zombie e le notti coi fantasmi. Non potrai fuggire da questi racconti senza prima
risolvere un piccolo enigma, nascosto in ognuno di essi. Divertiti e non avere paura! Con
decrittatore. Età di lettura: da 8 anni.

Enigmi da brivido : 10 racconti con enigmi ispirati ai personaggi classici
dell'orrore / Victor Escandell ; testi di Ana Gallo ; [traduzione Fabiola
Marchet]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 793.735 ESC

IdeeAli 2019; 71 p. ill. 31 cm

Escandell, Victor

La comunità chassidica Satmar di Williamsburg, New York, si distingue fra i gruppi
ultraortodossi ebraici per le sue regole severe. Poiché i Satmar vedono l'Olocausto come una
punizione divina, per evitare che la Shoah si ripeta, vivono un'esistenza schermata e
scandita dai riti religiosi. La sessualità rappresenta un tabù, i matrimoni sono combinati e
nella vita di tutti i giorni si parla yiddish, poiché l'inglese è proibito. Deborah Feldman fatica
ad adattarsi allo stile di vita severo e alla posizione inferiore della donna all'interno della
comunità religiosa in cui nasce e cresce. Il suo senso di giustizia e la sete di conoscenza la
porteranno a mettere in discussione il mondo che la circonda.

Ex ortodossa : il rifiuto scandaloso delle mie radici  chassidiche /
Deborah Feldman ; [traduzione di Simona Sala e Daniela Marina Rossi]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 290 Altre religioni 296.8 FEL

Abendstern 2020; 294 p.  22 cm

Feldman, Deborah
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Si passano cerchi, clavette e palle, maneggiano il nastro creando effetti straordinari. Quando
le guardi danzare sembra quasi che possano volare. Sono le Farfalle della nazionale di
ginnastica ritmica, dodici ragazze che fin da piccolissime hanno lavorato con impegno per
realizzare un sogno: raggiungere i più alti livelli della propria disciplina. Con il sorriso sulle
labbra provano e riprovano esercizi, passi e lanci per centinaia di volte, per mesi. Devono
raggiungere la perfezione, imparando a nascondere la fatica e a rialzarsi dopo i fallimenti. In
questo libro ci hanno permesso di seguirle nei lunghi allenamenti, ma anche nei momenti di
pausa, in cui tornano a essere ragazze come tutte le altre. Anche nella Casa delle Farfalle di
Desio, infatti, non mancano risate, chiacchiere sul divano, momenti di studio e attimi di
stanchezza e sconforto. Sarà facile emozionarsi leggendo le storie di queste ragazze così
straordinarie, che uniscono forza ed eleganza, determinazione e passione, con un unico,
grande obiettivo: arrivare a quella agognatissima medaglia che potrebbe cambiare la loro vita
per sempre...

Farfalle : le ragazze della ginnastica ritmica verso il sogno di una
medaglia / [testi Valentina Camerini]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 796.44 FAR

Fabbri 2020; 177 p. ill. 22 cm

Oro, petrolio, rame, legname, coltivazioni intensive. Le sfavillanti ricchezze dell'Amazzonia
oggi sembrano assumere i colori tetri della sua rovina. Lo sfruttamento dei beni naturali in
quell'area del pianeta causa una spoliazione drammatica delle sue risorse che interessa -
letteralmente - tutto il mondo: ogni cinque bicchieri d'acqua che beviamo, uno viene
dell'Amazzonia. Ma questa non è solo una questione ecologica: i drammi sociali generati da
tale abuso selvaggio stanno sconvolgendo popolazioni indifese, lasciate in balia della legge
del più forte. Lucia Capuzzi e Stefania Falasca, giornaliste che non si rassegnano al sentito
dire, hanno seguito il corso del Rio delle Amazzoni. E qui raccontano la terra amazzonica e i
popoli che vi abitano tramite un prisma di situazioni-limite, ad esempio lo sfruttamento
selvaggio delle miniere di rame nella Cordillera ecuadoriana e i traffici di legname che
grondano sangue sulla Triple frontera tra Colombia, Brasile e Perù. Danno voce a chi resiste
alla forza dell'agrobusiness in Brasile e prestano ascolto agli indios che rifiutano di abiurare
al proprio stile di vita. Il racconto delle ferite dell'Amazzonia odierna, che troviamo in queste
pagine, è illuminato dalle storie delle tante persone che ogni giorno lottano perché la bellezza
di quella terra e la dignità di quelle genti restino vive e continuino a parlarci. Prefazione di
card. Claudio Hummes

Frontiera Amazzonia : viaggio nel cuore della terra ferita / Lucia
Capuzzi, Stefania Falasca ; prefazione del cardinal Cloaudio Hummes

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 333.75 CAP

EMI 2019; 172 p.  22 cm

Capuzzi, Lucia - Falasca, Stefania
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17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale
dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di
nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in un attimo da una
feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, distruggendo
ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua
famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry.
Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e
fiera, si innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf e decide impulsivamente di
sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il parere di suo padre, il conte Hubert di
Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era abituata in Normandia è ben
diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di violenza
e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il
sogno di Aldred, un monaco colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro
di erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo
abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere. Le vite di
questi quattro personaggi si intersecano, in un succedersi di continui colpi di scena, negli
anni più bui e turbolenti del Medioevo che termina dove "I pilastri della terra" hanno inizio.

Fu sera e fu mattina / Ken Follett ; traduzione di Annamaria Raffo

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 FOL

Mondadori 2020; 783 p.  23 cm

Follett, Ken

Ilde sta per compiere quindici anni e il suo regalo è un padre che esce di galera. Ha rapinato,
forse ucciso; per lei è uno sconosciuto. La madre di Ilde lo ama ancora, i nonni materni lo
temono come la peste. Ilde non fa in tempo a capire cosa prova che si trova catapultata in un
viaggio al mare con questo padre imprevedibile. Un'avventura frenetica e pericolosa di fughe,
incontri e scoperte. Ne usciranno cambiati, con le idee molto più chiare sulla giustizia e
sull'amore. Età di lettura: da 12 anni.

Fuori di galera / Sofia Gallo e Pino Pace

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Sca 853 GAL

Marcos y Marcos 2020; 222 p.  19 cm

Gallo, Sofia - Pace, Pino

Si può giocare senza toccarsi, senza saltarsi addosso, senza potersi abbracciare? Come si
fa a divertirsi con gli amici, con i compagni di classe o di squadra stando a un metro di
distanza? Facile! Basta giocare con regole nuove! Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo
e Federico Taddia hanno giocato moltissimo per spiegarci come praticare i giochi più amati in
tutta sicurezza: dal nascondino al calcio, dal rubabandiera al basket, dalla mosca cieca al
frisbee, ecco 30 idee per giocare al chiuso e all'aperto, in poche persone o in grandi gruppi,
in luoghi piccoli o spazi grandi, evitando assembramenti e mantenendo la distanza sociale.

Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza / Pierdomenico
Baccalario, Marco Cattaneo, Federico Taddia ; illustrazioni di Marianna
Balducci

Mondadori 2020; 221 p. ill. 24 cm

Baccalario, Pierdomenico - Cattaneo, Marco - Taddia, Federico
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Un inno al divertimento e alla bellezza dello stare insieme... anche a un metro di distanza.
Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 790.1 BAC

Germania, 1926. Ruth Meyer vive una giovinezza spensierata a Krefeld, una cittadina della
Renania, insieme ai genitori e alla sorella Ilse. Trascorre molto tempo a casa dei vicini
Merländer, commercianti di seta, e, affascinata da stoffe e tessuti colorati, impara a
disegnare modelli e a realizzare borse e indumenti. Lì incontra Kurt, il suo primo, grande
amore, con il quale condivide sogni e progetti. Ma con l'arrivo dei nazisti, il loro futuro di
giovane coppia di ebrei è compromesso. La paura si diffonde nella piccola comunità, la
famiglia di Kurt vuole lasciare il Paese, Ruth potrebbe essere costretta ad abbandonare tutto
ciò che ama. Finché arriva il giorno in cui il destino della sua famiglia sembra dipendere
proprio da lei... Una saga familiare ispirata a una storia vera, per ricordare sempre ciò che
non deve mai essere dimenticato.

Gli anni della seta : il destino di una famiglia : romanzo / Ulrike Renk ;
traduzione di Nicoletta Giacon

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 REN

Tre60 2020; 398 p.  22 cm

Renk, Ulrike

È la notte di San Lorenzo quando un uomo nota una ragazzina al tavolo di un ristorante vista
mare. Lei gli appare a sorpresa, come "un desiderio che non avevo espresso, esaudito da
una stella che non avevo visto cadere". Eppure quell'incontro fortuito lascia il segno, e tra i
due comincia una storia particolare, vissuta sotto l'insegna tarlata della crudeltà, consumata
da un'estate all'altra, come un appuntamento fisso. Tutt'intorno, Roma, la Pontina, il Circeo
sono luoghi avvolti dalla stessa luce spietata che abbaglia i personaggi, la luce insolente
dell'estate che a volte non concede "il margine di un'ombra, una possibilità di fuga rispetto a
ciò che si è realmente". Dopo "Gli autunnali", Luca Ricci ci consegna il secondo tassello della
quadrilogia delle stagioni in un romanzo visionario ed esatto allo stesso tempo, capace
d'indagare l'ossessione d'amore in tutte le sue forme.

Gli estivi / Luca Ricci

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 RIC

La nave di Teseo 2020; 229 p.  22 cm

Ricci, Luca

Amsterdam, 1892. All'orfanotrofio del Piccolo Tulipano arrivano cinque neonati abbandonati
nelle maniere più diverse, chi in una cesta a forma di bara, chi dentro un secchio per il
carbone. Tutti modi comunque inaccettabili per la direttrice, l'arcigna e puntigliosa signora
Gassbeek. Milou, Dita, Oval, Finny e Sem diventano presto gli "inadottabili", casi disperati di
cui la direttrice non riesce a liberarsi. Loro, però, sono uniti come fratelli e hanno trovato
nell'amicizia la forza di resistere. Una speranza sembra profilarsi quando i ragazzi compiono
dodici

Gli inadottabili / Hana Tooke ; illustrazioni di Ayesha L. Rubio ;
traduzione di Giulia De Biase

Rizzoli 2020; 411 p.  22 cm

Tooke, Hana
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anni e un commerciante di zucchero, un certo signor Rotman, propone di prenderli con sé.
Indossa abiti eleganti, ma ha baffi che fremono e un sorriso sbagliato. Per i cinque amici è
l'inizio di un'avventura che richiederà tanto ingegno quanto coraggio. In un paese
incantevole, tra i canali di Amsterdam e i mulini a vento del vasto polder, la loro fuga sarà
costellata di atmosfere da brividi, messaggi segreti e colpi di scena. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
R 823 TOO

Questo libro è stato progettato appositamente per te e per condividerlo con i tuoi bambini,
con molte cose da vedere, toccare e sentire. Ogni attività pittorica stimola il bambino e lo
incoraggia a interagire con la pagina. Con la crescita del bambino, troverai nuovi modi per
esplorare insieme il libro. Età di lettura: da 2 anni.

Guarda, tocca, senti : il primo libro sensoriale da condividere con il tuo
bambino / [Ellie Boultwood, Hannah Cockayne e Kylie Hamley]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUB BOU

Ape junior 2019; 1 v. : in gran parte ill. ; 21 cm

Boultwood, Ellie

«"La cellulite è una malattia." "La cellulite non è una malattia." "La cellulite viene perché
prendi la pillola." "La cellulite viene perché sei dell'Acquario con ascendente Vergine." "La
cellulite non viene agli uomini ma a mio cugino sì." "Tutte hanno la cellulite." Potrei
continuare all'infinito a elencarvi le sciocchezze che ho sentito dire in anni di luminosa
carriera come "guerriera della cellulite". Visto che ero stufa di litigare sui social network, ho
deciso di scrivere un libro che spiegasse davvero tutto quello che c'è da sapere sulla cellulite
e desse alle donne gli strumenti per muoversi in un mondo farcito di slogan accattivanti e
leggende metropolitane. Perché noi donne siamo sicuramente sensibili quando si parla del
nostro cuore, ma lo siamo ancor di più quando si disserta sulle nostre cosce e siamo più
propense a credere ai miracoli antigrasso che al principe azzurro. Per questo è nata
l'estetista cinica, un mix di ironia e consapevolezza per dare alle cose (e alle cosce) il giusto
peso. Per difendervi dalle favole, in questa "Guida cinica alla cellulite", scritta insieme a un
vero esperto, il dottor Enrico Motta, troverete un po' di fisiologia, qualche lezione teorica, un
test di autodiagnosi e le tante agognate soluzioni (esistono, evviva, esistono!).» (L'estetista
cinica)

Guida cinica alla cellulite / Cristina Fogazzi e il dottor Enrico Motta ; con
le pirotecniche illustrazioni di Enrica Mannari

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 613.7 FOG

Mondadori 2020; 235 p. ill. 22 cm

Fogazzi, Cristina - Motta, Enrico

Salite a bordo dell'edizione 2021 del Guinness World Records per un viaggio alla scoperta
del nostro mondo! Questa nuovissima edizione aggiornata è ricca di migliaia di nuove
imprese che riguardano una grande varietà di argomenti, inclusa una panoramica sul sistema
solare. Il nostro infaticabile team di esperti ci aiuta a dare un senso al mondo che ci circonda
e all'universo in cui viviamo.

Guinness World Records 2021

Magazzini Salani 2020; 255 p. ill. 31 cm
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Unisciti a noi per un viaggio indimenticabile tra i record più incredibili, suddivisi in 12 capitoli a
tema: esplora il sistema solare e osserva i pianeti prendere vita grazie alla realtà aumentata;
ammira le più dolci, strane, esotiche, pericolose creature che vivono sulla Terra; incontra gli
esseri umani più alti, più bassi, più pelosi o più pesanti al mondo; entusiasmati per gli ultimi
record, gli speedrun e i giocatori più forti nell'universo degli eSport e dei videogame; rimani
aggiornato sugli attori, musicisti, star della Tv e influencer più importanti di sempre; rivivi i
successi sportivi più incredibili dello scorso anno e celebra le nuove leggende. Abbiamo
anche selezionato i migliori risultati fra le oltre 50.000 candidature ricevute dai nostri lettori
negli ultimi 12 mesi. Ma non limitarti a essere un semplice lettore: mettiti alla prova con le
nostre speciali sfide da provare a casa, che potrebbero farti finire tra i primatisti citati in
questo libro. Se vuoi essere uno di questi, dai un'occhiata al capitolo "Contro il tempo":
potresti conquistare un posto per l'edizione dell'anno prossimo.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 032.02 GUI

A Topford stiamo organizzando una super festa di Halloween: travestimenti a tema, zucche,
dolcetti, scherzetti... e qualche piccola incomprensione che risolveremo grazie alla forza della
vera amicizia. Età di lettura: da 7 anni.

Halloween party / Tea Stilton

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R TEA 853 STI

Piemme 2019; 117 p. : ill. ; 19 cm

Stilton, Tea

«C'è un complotto, Harry Potter. Un complotto per far succedere le cose più terribili,
quest'anno, alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts». A Hogwarts il nuovo anno
scolastico s'inaugura all'insegna degli enigmi: strane voci riecheggiano nei corridoi, Ginny, la
sorella di Ron, sparisce nel nulla e un incantesimo colpisce i compagni di Harry, uno dopo
l'altro, e sembra legato a un antico mistero racchiuso nella tenebrosa camera dei segreti... Il
secondo capitolo di uno dei più grandi fenomeni letterari internazionali. Edizione speciale con
contenuti inediti: la mappa di Hogwarts, il glossario, curiosità sui fondatori di Hogwarts. Età di
lettura: da 9 anni.

Harry Potter e la camera dei segreti / J. K. Rowling ; edizione a cura di
Stefano Bartezzaghi ; traduzione di Marina Astrologo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R FAN 823 ROW

Salani 2020; 332 p.  21 cm

Rowling, J. K.

Harry Potter è un predestinato: ha una cicatrice a forma di saetta sulla fronte e provoca strani
fenomeni, come quello di farsi ricrescere in una notte i capelli inesorabilemte tagliati dai
perfidi zii. Ma solo in occasione del suo undicesimo compleanno gli si rivelano la sua natura
e il suo destino, e il mondo misterioso cui di diritto appartiene. Un mondo dove regna la
magia; un universo popolato da

Harry Potter e la pietra filosofale / J. K. Rowling ; edizione a cura di
Stefano Bartezzaghi ; traduzione di Marina Astrologo

Salani 2018; 300 p. ; 21 cm

Rowling, J. K.
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gufi portalettere, scope volanti, caramelle al gusto di cavolini di Bruxelles, ritratti che
scappano... Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R FAN 823 ROW

Lewis, un ragazzino vispo e intelligente, è orfano e sogna di trovare una famiglia. Il suo
cammino subisce una svolta inaspettata quando un misterioso sconosciuto di nome Wilbur
Robinson, un ragazzo che viene da.... molto lontano, lo trascina in un mondo in cui tutto è
possibile : IL FUTURO.  Qui incontra un incredibile assortimento di personaggi e conosce
l'eccentrica famiglia dei Robinson. Una famiglia che va oltre l'immaginazione più sfrenata,
che lo aiuta in un'avventura straordinaria e spassosa con risvolti autentici e anche un po'
pericolosi che mettono a rischio la salvezza dello stesso futuro.......

I Robinson, una famiglia spaziale / [regia di Stephen J. Anderson ;
sceneggiatura Michelle Bochner ; musiche Danny Elfman e Rufus
Wainwright]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD ROB

Buena Vista home entertainment [2007] 2007; 1 DVD (91 min.)

Sayoko e Yoichi hanno avuto un incidente, lei è rimasta gravemente ferita, lui invece non c'è
più. La loro era una storia bellissima, in cui la scarsa volontà di impegnarsi era compensata
da un amore profondo e libero, e senza di lui Sayoko si sente vuota, o forse, come le dice
l'amico okinawano Shingaki, deve solo andarsi a riprendere il suo mabui. È proprio la ricerca
del mabui, qualcosa che somiglia molto all'anima e che Sayoko non sa nemmeno se lo
rivuole per davvero, il tema centrale di un romanzo che, con profondità e delicatezza,
racconta il dolore e la rinascita di chi è sopravvissuto alla morte di qualcuno che amava.
Ambientato fra i templi e gli onsen di Kyoto, "Il dolce domani", scritto all'indomani del
terremoto e dello tsunami di Fukushima, è il messaggio di speranza che Banana Yoshimoto
ha voluto dedicare alle popolazioni colpite.

Il dolce domani / Banana Yoshimoto ; traduzione di Gala Maria Follaco

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 895.6 YOS

Feltrinelli 2020; 104 p.  23 cm

Yoshimoto, Banana

All'interno di questo libro troverai bellissimi quadri pronti per essere rimescolati. Gira e
combina le pagine per creare opere d'arte completamente nuove, con ghirigori, macchie,
quadrati e forme di tutti i tipi! Età di lettura: da 3 anni.

Il gioco di mescolare l'arte / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUB TUL

L'ippocampo 2020; 1 v. tutte ill. 21 cm

Tullet, Hervé
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È quasi Natale e la campagna norvegese è nella morsa del gelo. Il trentasettenne Dan
Kaspersen, dopo due anni di carcere per contrabbando di stupefacenti, torna alla fattoria in
cui è cresciuto, ormai disabitata: i genitori sono morti da anni e ad accoglierlo c'è la notizia
dell'inspiegabile suicidio di Jakob, amato fratello minore tanto soddisfatto della sua monotona
vita rurale quanto Dan è sempre stato incline a fughe che non lo hanno mai portato a capo di
nulla. Travolto dal senso di colpa per non aver impedito la sua morte, Dan si ritrova per
giunta l'unico sospettato di un pestaggio appena avvenuto in paese, quello del ricco e
rispettabile Oscar Thrane, nonno del molto meno rispettabile Kristian che due anni prima
aveva progettato l'operazione di contrabbando e poi se l'era cavata addossando tutte le
responsabilità a Dan. In una situazione che aggiunge al dolore della perdita l'ostilità
dell'ispettore Rasmussen da una parte e le prepotenze di Kristian dall'altra, la tentazione è di
fare come sempre: andarsene. Ma a confondere i piani sarà la solida, bella e benigna Mona
Steinmyra, che gli istillerà il coraggio di fare i conti con la sua vita e le sue radici. Con una
trama che intreccia l'indagine poliziesca alla ricerca interiore, Levi Henriksen dà voce a
incandescenze esistenziali sullo sfondo di potenti paesaggi innevati, accosta al tormentato
scavo psicologico l'umoristica leggerezza di un personaggio campione di vitalità, il vecchio
zio Rein, e mescola i versi di canzoni pop con i sereni ricordi del piccolo Dan nella comunità
pentecostale, trovando un felice equilibrio tra crudezza e soavità per raccontare la fragilità e
insieme la forza dell'umano.

Il lungo inverno di Dan Kaspersen / Levi Henriksen ; traduzione di
Andrea Berardini

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.82 HEN

Iperborea 2020; 340 p.  20 cm

Henriksen, Levi

Età di lettura: da 5 anni.

Il meraviglioso Cicciapelliccia / Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Top 853 ALE

Topipittori 2015; 1 v. : in gran parte ill. ; 31 cm

Alemagna, Beatrice

Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel corso di una retata,
un ispettore viene inviato in un villaggio vicino alla frontiera di cui nemmeno conosceva
l'esistenza. Ad attenderlo c'è un caso d'omicidio considerato già risolto. La vittima è una
donna che conduceva un'esistenza appartata, e il presunto assassino è suo fratello, un
giovane con disturbi mentali che abitava insieme a lei e che ora è scomparso. Facile, forse
troppo. Magari è solo suggestione, magari dipende dal paesaggio, bello e violento, o magari
è la presenza inquietante della clinica che sorge sul confine, nella «terra morta», un centro
specializzato in interventi disperati, ma in quel luogo c'è qualcosa che non torna. Nella
pensione che lo ospita l'investigatore fa conoscenza con alcuni personaggi quantomeno
singolari, e a poco a poco davanti ai suoi occhi si apre uno scenario che nessuno avrebbe
mai immaginato. Insospettabile anche per il potentissimo capo dell'agenzia governativa che
gli ha affidato l'indagine: un funzionario spaventoso e ridicolo al tempo stesso, che dietro le
spalle tutti chiamano «il Maiale».

Il metodo del dottor Fonseca / Andrea Vitali

Einaudi 2020; 187 p.  22 cm

Vitali, Andrea <1956- >

Pag 17 di 41



Stampato il : 02/11/2020Biblioteca di Cermenate
Biblioteca di Cermenate - Bollettino novità del mese di ottobre 2020

Copie presenti nel sistema 48 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 VIT

Impara nuove bellissime parole e scopri la magia della mindfulness! Ti aiuterà a capire le tue
emozioni e il mondo che ti circonda e sentirai il tuo cuore diventare sempre più grande! Un
libro per bambini dai 3 anni in su per scoprire divertendosi i benefici della mindfulness e tutti
concetti a essa collegati: migliorare la concentrazione, sviluppare la consapevolezza del
respiro e del proprio corpo, coltivare la gentilezza, esprimere al meglio emozioni e stati
d'animo, ridurre ansia, stress e aggressività. Età di lettura: da 3 anni.

Il mio primo libro di mindfulness / Christiane Engel ; [traduzione di
Silvia Meroni]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 158.1 ENG

Red! 2020; 1 v. ill. 24 x 24 cm

Engel, Christiane

Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta alla sua scrivania, Anita batte a
macchina le storie della popolare rivista Saturnalia : racconti gialli americani, in cui detective
dai lunghi cappotti, tra una sparatoria e l'altra, hanno sempre un bicchiere di whisky tra le
mani. Nulla di più lontano dal suo mondo. Eppure le pagine di Hammett e Chandler, tradotte
dall'affascinante scrittore Sebastiano Satta Ascona, le stanno facendo scoprire il potere delle
parole. Anita ha sempre diffidato dei giornali e anche dei libri, che da anni ormai non fanno
che compiacere il regime. Ma queste sono storie nuove, diverse, piene di verità. Se Anita si
trova ora a fare la dattilografa la colpa è solo la sua. Perché poteva accettare la proposta del
suo amato fidanzato Corrado, come avrebbe fatto qualsiasi altra giovane donna del 1935,
invece di pronunciare quelle parole totalmente inaspettate: ti sposo ma voglio prima lavorare.
E ora si trova con quella macchina da scrivere davanti in compagnia di racconti che però così
male non sono, anzi, sembra quasi che le stiano insegnando qualcosa. Forse per questo,
quando un'anziana donna viene arrestata perché afferma che un eroe di guerra è in realtà un
assassino, Anita è l'unica a crederle. Ma come rendere giustizia a qualcuno in tempi in cui di
giusto non c'è niente? Quelli non sono anni in cui dare spazio ad una visione obiettiva della
realtà. Il fascismo è in piena espansione. Il cattivo non viene quasi mai sconfitto. Anita deve
trovare tutto il coraggio che ha e l'intuizione che le hanno insegnato i suoi amici detective per
indagare e scoprire quanto la letteratura possa fare per renderci liberi. Dopo aver creato Vani
Sarca, l'autrice torna con una nuova protagonista: combattiva, tenace, acuta, sognatrice.
Sullo sfondo di una Torino in cui si sentono i primi afflati del fascismo, una storia in cui i gialli
non sono solo libri ma maestri di vita. 

Il morso della vipera / Alice Basso

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 BAS

Garzanti 2020; 316 p.  22 cm

Basso, Alice
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La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale all'altra. Segnata dalla morte dei
genitori, ha scelto di vivere a Milly - un paesino di cinquecento anime nel cuore della Francia
- e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo. Ed è proprio lì, alle
Ortensie, che Justine conosce Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di un'esistenza
affrontata con passione e coraggio, Hélène racconta a Justine la storia del suo grande
amore, un amore spezzato dalla furia della guerra e nutrito dalla forza della speranza. Per
Justine, salvare quei ricordi - quell'amore - dalle nebbie del tempo diventa quasi una
missione. Così compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le
pagine si riempiono del passato, Justine inizia a guardare al presente con occhi diversi.
Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla
propria pelle. Ma troverà il coraggio d'impugnare la penna per scrivere il proprio destino?

Il quaderno dell'amore perduto : romanzo / Valérie Perrin ; traduzione di
Giuseppe Maugeri

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 PER

Nord 2016; 344 p.  23 cm

Perrin, Valerie

1911. Una fortezza sugli Appennini. Zelda, la protagonista di questa storia, ha dodici anni e
le idee molto chiare: non ne può più di corsetti e buone maniere, vuole vivere una grande
avventura. Ma le giornate a Roccastrana trascorrono sempre uguali, tra le noiose lezioni
dell'abate Prina e i rimproveri della prozia Editta, che la vorrebbe trasformata in una perfetta
signorina. Le cose però stanno per cambiare. Durante una giornata trascorsa in biblioteca,
Zelda si imbatte per caso in un diario segreto. Tra le sue pagine si racconta la storia di Alice,
una ragazzina fuggita di casa per correre in aiuto di Giuseppe Garibaldi. In che modo la sua
storia si intreccia a quella di Zelda e della sua famiglia? E che cosa lega il suo destino al
favoloso tesoro dei Mille? Mentre l'Italia si appresta a celebrare il cinquantesimo anniversario
dell'Unità e il paese vicino è sconvolto da una serie di strani furti, alla nostra eroina non resta
che vestire i panni dell'improvvisata detective, destreggiandosi tra nemici spietati e
insospettabili aiutanti. Età di lettura: da 10 anni.

Il segreto del pettirosso : romanzo / Elisa Puricelli Guerra

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 PUR

Salani 2020; 297 p.  21 cm

Puricelli Guerra, Elisa

Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, il mondo è sfebbrato, respira. La casa
miagola, geme, rimbomba come un pianoforte pieno di vento mentre la città stessa vibra
come un sismografo su linee di faglia. E un mattino Rumiz sale per una botola fin sul tetto,
che diventa il suo veliero. Lì il suo sguardo si fa aeronautico, gli spalanca la visione della
catastrofe e allo stesso tempo del potenziale di intelligenza e solidarietà che può ancora
evitarla. Gli svela un'Europa col fiato sospeso, dai villaggi irlandesi alle isole estreme delle
Cicladi, dalle valli più segrete dei Carpazi al lento fluire della Neva a Pietroburgo. Milioni di
persone che vegliano, incerte sul loro futuro. Gli affetti veri sono resi più vicini dalla forzata
lontananza, e si scrive a chi si ama come soldati in trincea, mentre il virus accelera la presa
d'atto di un processo che obbliga a riprogettare il proprio

Il veliero sul tetto : appunti per una clausura / Paolo Rumiz

Feltrinelli 2020; 125 p.  22 cm

Rumiz, Paolo
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ruolo di cittadini in un mondo diverso. Della clausura Paolo Rumiz tiene un diario che entra
sotto la pelle della cronaca, per restituirci il cuore di una grande mutazione, al termine della
quale non saremo più gli stessi.
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 858 RUM

La pandemia che ha travolto le nostre vite dalla fine di febbraio non ha messo a repentaglio
solo la nostra salute, né solo la nostra economia. A differenza delle altre epidemie della
storia, ha travolto anche la nostra testa, portandoci a una specie di follia collettiva in cui si
sono perse priorità, chiarezza di sguardo, obiettivi e capacità di giudizio. La “prima paura
mondiale” (come è stato per la prima guerra mondiale) ha stravolto tutto, ed è ora di fare un
bilancio. Bernard-Henri Lévy - filosofo e giornalista da sempre attento ai temi etici della
contemporaneità -individua in cinque punti i rischi maggiori sul piano sociale e morale del
Covid-19: la sanitarizzazione della società; l’idea di una “lezione del virus”, una sorta di
lettura provvidenziale e punitiva della pandemia; l’apprezzamento del ritiro nelle proprie case,
un confinamento prima noioso, poi sempre più dorato, protettivo; il riposizionamento dei
valori della vita (per cui portare a spasso i cani è diventato essenziale, uscire a prendere un
libro no) e infine la messa in secondo piano, anzi la neutralizzazione, di tutti gli altri problemi
del mondo, come se non esistesse altro che la pandemia. E ora di recuperare, dopo questa
esperienza disastrosa, un’idea di mondo e di vita più complessa. È ora di tornare a vivere.
Senza dimenticare quello che abbiamo passato, ma andando oltre. Guardando più in là.

Il virus che rende folli / Bernard-Henri Lévy ; traduzione di Anna Maria
Lorusso

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 303.48
LÉV

La nave di Teseo 2020; 107 p.  17 cm

Lévy, Bernard-Henri

Jude, Wendy e Adele, tre donne settantenni, hanno un triste compito: svuotare la casa delle
vacanze di Sylvie, che è morta di recente. Sono amiche da sempre, eppure adesso
sembrano non ricordare il perché: era Sylvie a tenerle unite e in equilibrio tra loro. Jude è
precisa e severa, non si lascia mai andare; Wendy è spesso tra le nuvole e si ostina a
portare ovunque il vecchio cane Finn; Adele sogna ancora un futuro da attrice ed è in
perenne attesa dell'occasione giusta. Così, durante un caldo e piovoso weekend sulla costa
australiana, mentre il fantasma di Sylvie appare alle tre donne in luoghi e momenti
impensabili, emergono conflitti e antichi rancori, segreti e tradimenti. Ma sono le bugie che le
amiche raccontano a se stesse a mettere a dura prova il loro rapporto. Con tenerezza,
umorismo e un'inattesa vena surreale, Charlotte Wood svela il mistero e la forza
dell'amicizia, e le inquietudini dell'età matura. Ma quando il passato si colora di tutte le
sfumature del vissuto, allora il futuro si illumina, e tenendosi per mano le protagoniste
riescono a vincere la paura, sicure di poter contemplare insieme un nuovo orizzonte.

Il weekend / Charlotte Wood ; traduzione di Chiara Baffa

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 WOO

NN5 2020; 231 p.  22 cm

Wood, Charlotte
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Maggio 1946. È la vigilia del Referendum tra Monarchia e Repubblica. Evento importante a
cui per la prima volta in Italia parteciperanno anche le donne. In un paese della Garfagnana,
come ovunque, l'atmosfera è di attesa. Il sindaco è incaricato di organizzare le votazioni su
tutto il territorio; una frazione di montagna, però, è rimasta isolata da una frana ed è
impossibile da raggiungere via strada per la consegna delle schede elettorali. Fredo, dodici
anni e una gran voglia di riscatto, ruba le schede per portarle lassù di nascosto e permettere
agli abitanti di votare. Sul suo cammino incontra Elsa, che appartiene a una famiglia con cui
Fredo ha un conto in sospeso a causa di un oscuro episodio avvenuto durante la Resistenza.
Desiderando partecipare all'impresa, la ragazza gli propone un patto: chiederà aiuto al
nonno, che vive da eremita in montagna insieme al fedele asino Destino, e in cambio potrà
andare anche lei. Così, con le schede nello zaino e in compagnia della sua rivale, di un
vecchio e del suo asino, il ragazzo intraprende questa avventura. Età di lettura: da 10 anni.

In viaggio con destino / Fabrizio Altieri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 ALT

Feltrinelli 2020; 142 p.  21 cm

Altieri, Fabrizio

Fox e i suoi compagni formano una squadra di pompieri che ogni giorno affronta una
pericolosa missione. Sono uniti e coraggiosi, sempre in prima linea per salvare persone e
cose, riportando l'ordine... e il buonumore! L'autopompa guidata da Fox esce dalla caserma a
sirene spiegate: presto, c'è un incendio da spegnere in località Zappasbeccata! Quando la
squadra arriva sul posto, Fox capisce subito che c'è qualcosa di strano... e lo zampino del
suo arcinemico Pitonio! Le avventure di Fox Baffi d'Acciaio nascono quasi per gioco, quando
Andrea Salaris, che lavora nel corpo di Vigili del Fuoco, decide di raccontare ai bambini gli
interventi e le imprese che hanno coinvolto lui e la sua squadra. È la matita di Chiara
Balzarotti a dare un volto... e quattro zampe a Fox, a Fiammetta e agli altri pompieri che sono
diventati i protagonisti di questi libri. Età di lettura: da 3 anni.

Incendio e uova sode / Andrea Salaris, Chiara Balzarotti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J TOP SAL

Gribaudo 2020; 35 p. ill. 26x26 cm

Salaris, Andrea - Balzarotti, Chiara

Mascherati e mondani. Irriverenti e patriottici. Ambiziosi e popolari. Distinti e lussuriosi. Gli
eccessi e le contraddizioni nella lunga saga dei Kiss non mancano e non sono mai mancati.
Dagli scarsi successi dei pittoreschi esordi al fanatismo isterico di milioni di appassionati, non
c'è mai stato un momento di mediocrità nella storia di questi mostri sacri del rock. Le gesta
dei loro personaggi hanno entusiasmato generazioni di ragazzi, le loro canzoni hanno
deliziato milioni di fan, le loro esibizioni hanno incendiato tutti... Kiss - Cerone, costumi e un
pugno di sogni è il racconto di quasi cinquant'anni di musica attraverso gli occhi di tre
esploratori attenti del pianeta Kiss e analizza la storia della band newyorkese soffermandosi
su tutti i momenti significativi dell'evoluzione dell'iconico gruppo, guidato dalle sapienti e
sagaci menti di Paul Stanley e Gene Simmons. Contrasti, contratti, compromessi e
imprevedibili retromarce: non c'è mai stato tempo di rilassarsi per il demone, il figlio delle
stelle, il gatto e l'uomo dello spazio. Ma non

Kiss : cerone, costumi e un pugno di sogni / Gian Paolo Bissolino,
Marco Gamba, Enrico Sturaro

Lit 2020; 255 p. ill. 21 cm

Bissolino, Gian Paolo - Gamba, Marco - Sturaro, Enrico
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ci sono solo i personaggi che hanno calcato i palchi di tutto il mondo: tra le righe del libro
scopriamo i profili degli uomini che hanno vestito quelle maschere, le loro fragilità, le
distrazioni, i talenti e i tratti eroici. Una miscela esplosiva fatta di grande musica, sfrontato
marketing, allusioni sessuali a iosa e repentini cambi di rotta! I Kiss non sono mai stati una
band come le altre. Ogni addio ha avuto il sapore di un arrivederci, da ogni scelta irreversibile
si è sempre potuto tornare indietro. Se questa volta la fine della strada fosse davvero vicina...
non fatevi trovare impreparati!

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 780 Musica 782.421 66 BIS

Un'estate, nella casa di un paese sul mare, una coppia separata da anni ospita tre bambini
ucraini: sono Natasa e i fratelli Kolja e Katja, approdati in Italia dal loro orfanotrofio per
trascorrere delle "vacanze di risanamento". Natalia e Marcello si trovano così a tentare di
rimettere insieme i pezzi del loro rapporto compromesso, per affrontare un'esperienza che si
dimostra fin da subito spiazzante: cosa si aspettano da questi bambini estranei, difficili da
decifrare e già segnati dalla vita? E cosa possono dar loro, quale illusione di concordia e
fiducia, se sono i primi a non orientarsi più nelle loro esistenze bloccate e deluse? Alla fine di
una stagione divisa per tutti tra tenerezza e spaesamento, ogni cosa sembra tornare come
prima, ma con un nuovo carico di dubbi e aspettative sospese: i bambini nel loro lontano
orfanotrofio, Marcello ripiegato sui suoi studi latini, Natalia riassorbita dal suo temperamento
ombroso. Fino a quando, durante il conflitto scoppiato in Ucraina, si perdono le tracce
dell'irrequieto, fragile Kolja; e per la coppia la ricerca del bambino si allarga a interrogativi
divenuti impellenti sulla responsabilità, sul senso dell'essere genitori e sulla difficile -
possibile? - costruzione di una famiglia irregolare, che raccolga in sé il delicato equilibrio di
cinque destini incerti e intrecciati.

Kolja : una storia familiare / Giulia Corsalini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 COR

Nottetempo 2020; 251 p.  20 cm

Corsalini, Giulia

Elena è giovane, Pietro è molto più vecchio di lei. Ma si sono scelti, e dalla loro relazione
hanno deciso di tener fuori le ferite della vita di prima: fanno l'amore con il gusto di chi scopre
tutto per la prima volta, bevono caipirinha quando lui torna tardi, si concentrano sull'ebbrezza
del quotidiano. Quando Maria, l'ex moglie di Pietro, riesce a conoscere Elena con un
inganno, la vita si complica per tutti. Le due donne si raccontano, si confidano e confrontano,
e poco per volta la figura di Pietro si trasforma per tutt'e due. La scrittura affilata e rivelatrice
di Cristina Comencini torna a illuminare i vortici e le secche delle relazioni, scegliendo la
prospettiva di due donne rivali che in comune sembrano avere soltanto lo stesso uomo. Una
turbinosa e vitalissima riflessione sulla complicità e sulla rivalità femminile. E su quella stanza
tutta per sé a cui gli uomini - con questo romanzo - possono avere accesso.

L'altra donna / Cristina Comencini

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 COM

Einaudi 2020; 178 p.  23 cm

Comencini, Cristina
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Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola
esclusiva. L'uno è figlio di un medico ebreo, l'altro è di ricca famiglia aristocratica. Tra loro
nasce un'amicizia del cuore, un'intesa perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è
spezzato. L'amico ritrovato è apparso nel 1971 negli Stati Uniti ed è poi stato pubblicato in
Inghilterra, Francia, Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Spagna, Germania, Israele,
Portogallo.

L'amico ritrovato : : romanzo/ / Fred Uhlman ; introduzione di Arthur
Koestler ; traduzione di Mariagiulia Castagnone

Copie presenti nel sistema 72 in biblioteca: 3 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 UHL

Feltrinelli 1988; 92 p. ;  20 cm

Uhlman, Fred

Da bambina, Alice e stata testimone della morte del fratellino sonnambulo, preda di strane
visioni. Adesso Alice, felice madre di famiglia, e una dottoressa e si occupa di disturbi del
sonno in un ospedale specializzato. Una famiglia molto turbata, i Morgan, viene a chiedere il
suo aiuto professionale. Uno dei loro figli e morto nel sonno e un altro, Daniel, cammina e
parla nel sonno, a volte urla. Ma tutta la famiglia, compresa la sorellina di Daniel, soffre di
turbe del sonno. Alice rivede nel piccolo Daniel sintomi analoghi a quelli del fratellino morto e
ne e turbata. Anche lei comincia ad avere disturbi del sonno e crisi di sonnambulismo. Nel
clima asettico dell'ospedale inizia l'osservazione del sonno dei Morgan. C'e fiducia, ma
Daniel teme che quel qualcosa che lo turba, quel mostro, torni. E in effetti. L'addetto alle
pulizie, che sbroglia una situazione complicata, si dimette preoccupato e dice ad Alice di
lasciar perdere i Morgan se non vuole andare incontro a qualcosa di terribile: secondo lui,
infatti, il colpevole e un misterioso demone del sonno. Ma Alice vuole andare a fondo...

L'isola dei cani [Videoregistrazione] / directed by Wes Anderson ;
screenplay by Wes Anderson ; music by Alexandre Desplat

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD ISO

Twentieth Century Fox Home Entertainment [distributore] 2018; 1 DVD (singola faccia,
doppio strato) (ca. 101 min.) : color. (formato video: 2.39:1, 16:9, widescreen version), son.
(formato audio: Dolby Digital 5.1)

Anderson, Wes

In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più poveri, di coloro che sono rimasti ai margini
della società. Il vecchio militante di sinistra Lambros Zisis progetta così di far nascere il
"movimento dei poveri", perché la crisi non è finita: nonostante le bugie dei politici che
raccontano di una ripresa degli investimenti, il mondo sta cambiando sempre più
velocemente - tra il turismo mordi e fuggi che minaccia di svuotare Atene e gli immigrati che
cercano in Europa un nuovo futuro - ma a pagare il conto sono sempre gli stessi. Eppure non
è l'idealismo del suo vecchio amico Zisis a preoccupare il commissario Kostas Charitos - o
almeno, non solo - quanto piuttosto i feroci omicidi di due investitori stranieri, uccisi a
coltellate sulle note di una vecchia canzone popolare. Per trovare il colpevole, Charitos dovrà
affrontare uno dei casi più difficili della sua carriera, indagando in una Atene sospesa tra
speranza e disillusione, tra la bellezza immortale della sua storia e il caos dei nostri tempi.

L'omicidio è denaro / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di Gregorio

La nave di Teseo 2020; 310 p.  22 cm

Markaris, Petros
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Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 870-880 Letteratura latina e greca classica
889 MAR

La casa di carta. L' enigma del professore / Ivan Tapia, Montse Linde ;
[traduzione dallo spagnolo Denise Zani]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese 863
TAP

Magazzini Salani 2020; 209 p. ill. 22 cm

Tapia, Ivan - Linde, Montse

La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e
Veneto. Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia:
Giacomo Casadio s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i
discendenti della famiglia si dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli
biondi, che raccolgono l'eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di
Viollca, la veggente. Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che
gioca a briscola con lo zio morto due secoli prima; da Adele, che si spinge fino in Brasile, a
Neve, che emana un dolce profumo quando è felice, i Casadio vivono sospesi tra
l'irrefrenabile desiderio di sfidare il destino e la pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni.
E portano ogni scelta sino in fondo, non importa se dettata dall'amore o dalla ribellione, dalla
sete di giustizia o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma soprattutto a onta della terribile
profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta... La saga di una famiglia
che si dipana attraverso due secoli di Storia, percorrendo gli eventi che hanno segnato
l'Italia: dai moti rivoluzionari che portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo.

La casa sull'argine : romanzo / Daniela Raimondi

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 RAI

Nord 2020; 380 p.  23 cm

Raimondi, Daniela

La vetusta signorina Maria è morta. Una piccola folla di una ventina di persone si accalca
davanti alla porta della villetta. Si sgomita per presenziare all'esposizione della bara. Si
potrebbe pensare che i suoi paesani le volessero bene... Nient'affatto. Era una donna odiosa,
che non se la faceva né con un amico né con un parente, tanto ricca quanto tirchia. Ma di lei
si dice che avesse nascosto un patrimonio negli anfratti della casa; e forse un testamento
segreto, per la fortuna di qualcuno e la delusione di tanti. Fuori comincia a venire giù un
nubifragio che, come spesso capita alla nostra penisola, sommerge tutto in fiumi di fango.
Quando finalmente i finti dolenti sono entrati, esplode la guerra per il tesoretto: risse
collettive, duelli solitari, avidità nutrite da privazioni generazionali, panni sporchi lavati in
piazza di esistenze piene di vizi privati, matrimoni che naufragano ma anche tristi amori che
sbocciano, piccolissimi peccati da confessionale e magagne da parrocchia. L'occhio
dell'autore squadra di volta in volta scene di massa e primi piani. E misteriosamente
cominciano a fioccare i morti. E sembra che non ci sia scampo per nessuno perché la villetta
è restata

La cassa refrigerata : commedia nera n. 4 / Francesco Recami

Sellerio 2020; 183 p.  17 cm

Recami, Francesco
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isolata dal resto del mondo civile.

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 REC

Frisco, Colorado. Un tranquillo paese delle Rocky Mountains, a tremila metri di quota e a un
centinaio di miglia da Denver. È qui, in una vecchia casa appena ereditata, che Elizabeth si
trasferisce per scontare la pena che il giudice le ha inflitto per guida in stato di ebbrezza:
ventiquattro mesi con la cavigliera elettronica e il divieto di superare i confini del villaggio. Per
Elizabeth, spogliarellista a fine carriera, donna ancora molto bella e sempre più disincantata,
Frisco è forse l'ultima occasione per cambiare vita. La piccola comunità del paese è cordiale
e accogliente, ma un giorno Elizabeth inizia a ricevere sgradevoli omaggi da un ignoto
personaggio che sembra molto informato sul suo passato e soprattutto sembra conoscere
molto bene ciò che lei ha impiegato una vita per tentare di dimenticare. Torna così a galla un
incubo degli anni '70, quando lei era solo una bambina, lo spettro di un massacro, a migliaia
di chilometri da lì: la più grande strage di cittadini americani prima dell'11 settembre 2001.
Sembra passata un'eternità, ma non è così ed Elizabeth se ne renderà conto quando capirà
che qualcuno, dal passato, è tornato a cercarla con uno scopo preciso: finire il lavoro che la
Storia aveva lasciato a metà. Elizabeth, antieroina sensuale e ironica che potrebbe essere
uscita da un film dei fratelli Coen, è un personaggio di invenzione, ma gli eventi drammatici
che si affollano nella sua memoria sono verità e rappresentano uno dei capitoli più bui e
sconvolgenti della storia americana.

La congregazione : romanzo / Alessandro Perissinotto

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 PER

Mondadori 2020; 243 p.  23 cm

Perissinotto, Alessandro

A causa del suo mutismo, l'addetta alle pulizie Elisa si sente intrappolata in un mondo di
silenzio e solitudine, specchiandosi negli sguardi degli altri si vede come un essere
incompleto e difettoso, cosi vive la routine quotidiana senza grosse ambizioni o aspettative.
Incaricate di ripulire un laboratorio segreto, Elisa e la collega Zelda si imbattono per caso in
un pericoloso esperimento governativo: una creatura squamosa dall'aspetto umanoide,
tenuta in una vasca sigillata piena d'acqua. Eliza si avvicina sempre di piu al "mostro",
costruendo con lui una tenera complicita che fara seriamente preoccupare i suoi superiori...

La forma dell'acqua [Videoregistrazione] = The shape of water / directed
by Guillermo Del Toro ; screenplay by Guillermo Del Toro & Vanessa
Taylor ; music by Alexandre Desplat

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD  TOR FOR

Twentieth Century Fox Home Entertainment [distributore] 2018; 1 DVD (singola faccia,
doppio strato) (ca. 118 min.) : color. (formato video: 1.85:1, 16:9, widescreen version), son.
(formato audio: Dolby Digital 5.1)

Toro, Guillermo : del
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Quanti secondi impiega l'acqua di un lavandino tappato per allagare una scuola? Prima di
una verifica di Matematica, Matteo tenta questo singolare esperimento, che gli costerà una
convocazione in presidenza con i genitori. Come suo padre, professore di Fisica
all'università, Matteo è appassionato di scienza. Ma non ha ancora scoperto il teorema che
possa far tornare insieme mamma e papà. A una conferenza sente il padre pronunciare il
nome di Ettore Majorana, geniale fisico italiano allievo del premio Nobel Enrico Fermi,
scomparso misteriosamente dopo essersi imbarcato da Napoli su un piroscafo con un
biglietto di sola andata. E proprio alla vigilia della Seconda guerra mondiale e della
partecipazione di Fermi al progetto della bomba atomica... Una nuova rivelazione alla
trasmissione "Chi l'ha visto?", secondo cui Majorana si sarebbe trasferito in incognito in Sud
America, è l'occasione per Matteo e suo padre di compiere un viaggio insieme, in Venezuela
e in Argentina, sulle tracce dello scienziato. Oscuri indizi, false piste e incontri folgoranti
comporranno un rebus mozzafiato, in cui le formule segrete che davvero contano sono quelle
della libertà e dei sentimenti. Età di lettura: da 10 anni.

La formula segreta : il fantasma di un genio del Novecento / Sara
Rattaro

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Con 853 RAT

Mondadori 2020; 141 p.  23 cm

Rattaro, Sara

Città verticale, sempre in eterna lotta con gli spazi, diffidente con i forestieri, culturalmente
luterana e al tempo stesso cosmopolita, Genova cominci a rimpiangerla solo dopo che te ne
sei andato. Ne era consapevole Fabrizio De André, che l'ha sempre considerata casa sua,
non solo il luogo delle sue radici e della sua giovinezza. Così, ad un certo momento, aveva
deciso di farvi ritorno come quei marinai che, dopo essere stati costretti a spendere tutta la
propria esistenza altrove, sentono il bisogno di lasciare andare gli ormeggi e di rimettere i
piedi a terra. Proprio li ci accompagna Giuliano Malatesta, che ha ripercorso i trentacinque
anni di vita genovese di uno dei più importanti cantautori italiani, raccontando alcune sue
amicizie, quella tanto intensa quanto fugace con Luigi Tenco e quella impossibile con il poeta
Riccardo Mannerini, ricordando gli esordi sul palcoscenico o le peregrinazioni notturne in
quei carrugi che il suo mentore Remo Borzini chiamava "fossili di storia patria", e facendo
parlare i vecchi amici, i pochi rimasti, ben felici di rievocare, tra una partita a cirulla, una
battuta di pesca e una versione scanzonata della Canzone di Marinella, antiche storie di
quella che era una volta la meglio gioventù genovese. Con la piccola ambizione di provare a
ricostruire anche il clima culturale di un'epoca di quella che, al di là delle apparenze, fu
davvero una città-laboratorio.

La Genova di De Andrè / Giuliano Malatesta

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.518 21 MAL

Perrone 2019; 119 p.  21 cm

Malatesta, Giuliano
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Joshua e Christophe sono gemelli e vivono a Bois Sauvage, Mississippi, insieme alla dolce
Mamee, la nonna cieca che si è sempre presa cura di loro. La madre, Cille, si è trasferita ad
Atlanta per cercare fortuna, mentre il padre, Sandman, è tossicodipendente e li ha
abbandonati da tempo. I gemelli si sono appena diplomati e trascorrono la loro ultima estate
di libertà tra tuffi nel fiume, partite di basket e feste con gli amici. Ma devono anche iniziare a
cercare un lavoro: saranno loro, adesso, ad aiutare la nonna, diventando gli adulti di casa.
Joshua trova un impiego al porto e si innamora di Laila, mentre Christophe non ha fortuna e
inizia a spacciare. Le strade dei due fratelli si dividono per la prima volta, e ai loro malumori
si aggiungono le incomprensioni con Cille e le tensioni con Sandman, che dopo anni
ricompare a casa di Mamee. Jesmyn Ward ci riporta a Bois Sauvage, nei torridi giorni
d'estate che precedono gli eventi di Salvare le ossa. E con voce limpida e intensa racconta le
cicatrici dell'adolescenza e le forme d'amore che tengono insieme una famiglia, venature di
quella linea del sangue che ispira e orienta il destino.

La linea del sangue / Jesmyn Ward ; traduzione di Monica Pareschi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
WAR

NNE 2020; 315 p.  23 cm

Ward, Jesmyn

«Per molto tempo, in passato, avevo detto che la morte era il mio mestiere. Adesso sapevo
che lo era ancora.» Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di una vita. Ha
raccontato le storie più cupe, inseguito i killer più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a
faccia con la morte. Il fiuto da reporter ce l'ha nel sangue, anche se ormai va a caccia di
storie di ben altro genere. Ma la morte, a quanto pare, non ha chiuso i conti con lui. Quando
una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte sola, dopo averla conosciuta in un bar un
anno prima, viene ritrovata senza vita, il giornalista finisce suo malgrado tra i principali
sospettati di quel crimine particolarmente brutale. A quel punto, tornare a indagare - a
dispetto dei moniti della polizia e del suo editore - è per lui non soltanto un istinto, ma una
necessità. Ben presto, arriva a una scoperta agghiacciante che collega quell'omicidio ad altre
morti misteriose in tutto il Paese: uno stalker dà la caccia alle donne, selezionandole sulla
base dei loro dati genetici. McEvoy capisce di trovarsi di fronte a una mente criminale diversa
da qualunque altra mai incontrata: qualcuno che conosce le sue vittime meglio di quanto loro
conoscano se stesse. Attraverso una ricerca nei meandri più oscuri del web e con l'aiuto di
una vecchia conoscenza - l'ex agente dell'FBI Rachel Walling -, McEvoy intraprende una folle
corsa contro il tempo. Perché il killer ha già scelto il suo prossimo obiettivo ed è pronto a
colpire ancora.

La morte è il mio mestiere / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo
Colitto

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
CON

Piemme 2020; 363 p.  24 cm

Connelly, Michael
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Dai trionfi mondiali di Vittorio Pozzo agli anni bui del Dopoguerra; la débâcle con la Corea nel
1966 e la rinascita con il successo nell'Europeo giocato in casa; gli anni settanta, tra disastri
e rinnovamento, e la partita del secolo: il famoso 4-3 contro la Germania; gli eroi del Mundial
in Spagna, la grande delusione in Messico nel 1986 e i maledetti rigori degli anni Novanta; lo
scandalo Moreno e l'incredibile vittoria nel 2006 che ha fatto impazzire una nazione; le
difficoltà degli ultimi tempi e il calcio genuino della nazionale femminile. I momenti salienti
della storia azzurra in un libro dedicato a tutti gli appassionati di calcio. Età di lettura: da 8
anni.

La Nazionale italiana di ieri e di oggi / raccontata da Roberto Bratti ;
illustrato da Fabiano Fiorin

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 796.334 BRA

EL 2020; 85 p. ill. 19 cm

Bratti, Roberto

Sotto il sole accecante dell'Antartide una spedizione francese, impegnata in rilevazioni di
routine, s'imbatte per caso in una scoperta sensazionale: a 900 metri di profondità,
intrappolati nella roccia, vengono rinvenuti i resti di una civiltà antichissima, primordiale, che
pare aver posseduto conoscenze scientifiche futuristiche. Quando poi, da quel passato
perduto, riemergono i corpi ibernati di un uomo e di una donna, la scoperta si trasforma in
rivelazione. Ben presto i governi, le Nazioni unite e gli spettatori di tutto il mondo, incollati
davanti ai notiziari, capiscono che in quelle lande desolate è in gioco il futuro dell'umanità.
Capace di mescolare thriller e denuncia ecologica con una strabiliante inventiva affabulatoria,
La notte dei tempi è un viaggio straordinario attraverso gli enigmi dell'amore e gli azzardi del
progresso, una storia senza tempo intrisa della forza dei grandi miti di fondazione delle
civiltà. Con questo romanzo pubblicato all'inizio del 1968 - che già prefigura i moti del Maggio
francese - René Barjavel è entrato di prepotenza nell'olimpo dei maestri della fantascienza
mondiale.

La notte dei tempi / René Barjavel ; traduzione di Claudia Romagnuolo e
Anna Scalpelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 BAR

L'Orma 2020; 287 p.  22 cm

Barjavel, Rene

Di notte a Solinga i lampioni camminano, i negozi russano e le caffettiere preparano la
colazione. Non è una favola: è il posto in cui è andata a vivere Renata Paganelli, per
sopportare il mondo dopo che le è successa una cosa molto grave. Ma un giorno gli abitanti
di Solinga ritornano in massa, guidati dal sindaco: pretendono di riavere indietro la loro città
così com'era, e intanto riportano a casa la piccola Agata. Per tenerla con sé, nonna Renata
dovrà rinunciare ai suoi incantesimi e affrontare la realtà. Riprendere la vita normale non è
facile, ma può essere entusiasmante imparare tutto da capo. Nonna Renata vuole
conquistare l'amore della sua nipotina, anche se a condurre le cose, come spesso succede,
non è lei ma la bambina. Ed è proprio Agata che la spinge a uscire di casa, a superare nuovi
confini andando sempre più lontano, nei luoghi più pericolosi, sia fuori che dentro di lei. Così
questo romanzo famigliare diventa un viaggio avventuroso in paesaggi sinistri e ammalianti.
Oltre che una storia appassionante, "La penultima magia" è una meditazione sulla
sofferenza, una

La penultima magia / Tiziano Scarpa

Einaudi 2020; 214 p.  19 cm

Scarpa, Tiziano
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mitologia ecologica, una scuola di vita in cui le generazioni si educano a vicenda.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SCA

"La mia casa è grande. Troppo grande. Ma io non sento la solitudine. La mia vita mi piace
così. Uguale, giorno dopo giorno. Non ho bisogno degli altri. La maggior parte di loro,
comunque, non si accorge di me. E io non faccio nulla perché questo accada. Eppure una
mattina al parco qualcuno si è avvicinato. Due donne mi hanno vista persa nei miei pensieri e
mi hanno offerto un caffè. Niente di che. Un piccolo gesto. Qualcosa che nessuno faceva per
me da tanto tempo. Una gentilezza dopo la quale nulla è stato come prima. La mia seconda
vita ha avuto inizio. La mia casa non è più così grande, se intorno al tavolo della cucina
siamo in tanti. Com'era una volta. Le mie passeggiate sono diventate più lunghe, se fatte con
qualcuno accanto. Ho aperto uno spiraglio nel guscio in cui mi ero rifugiata. Ma all'inizio l'ho
richiuso subito, per paura che qualcuno potesse conoscere i segreti che non ho mai
confessato a nessuno. Sono sempre stata brava a nasconderli. A poco a poco, però, ho
scoperto la magia del fidarsi e del lasciar andare. Anche gli sbagli. Anche il dolore. Perché le
persone sono pronte non solo a giudicare, ma anche a starti vicino. Basta permetterglielo."

La seconda vita di Missy Carmichael / Beth Morrey ; traduzione di
Stefano Beretta

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 MOR

Garzanti 2020; 333 p.  23 cm

Morrey, Beth

Antonio Pennacchi torna con un nuovo capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui
racconta gli anni Cinquanta dell'Agro Pontino, del "mondo del Canale Mussolini" e delle
donne e degli uomini che lo abitano. E come sempre, nell'opera di Pennacchi, la "piccola"
Storia delle famiglie originarie del Veneto, che erano scese nel basso Lazio alla fine degli
anni Venti del Novecento per colonizzare le terre bonificate dal regime fascista, e che lì
erano diventate una comunità, si intreccia e si mescola con la "grande" Storia italiana e
internazionale del dopoguerra. Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le figlie di Santapace
Peruzzi e di "zio Benassi", crescono negli anni del boom economico, mentre Littoria diventa
Latina, e si sviluppa, si dirama, si spinge fino al mare, grazie a quella "Strada del mare" per
costruire la quale Otello si spezzerà la schiena, che legherà Latina allo scenario splendido e
maestoso del Mediterraneo, del lago di Fogliano e del promontorio del Circeo, e che sarà poi
percorsa, oltre che dagli abitanti delle paludi pontine, dai grandi nomi della storia italiana e
internazionale di quegli anni, tra cui Audrey Hepburn, e John e Jacqueline Kennedy. E così,
tra realtà e finzione, sogno e cronaca, seguendo e raccontando lo scorrere degli avvenimenti,
Antonio Pennacchi traccia i percorsi dell'anima dei suoi personaggi e costruisce un romanzo
corale. "La strada del mare" è una nuova tappa dell'epica italiana del Novecento.

La strada del mare : romanzo / Antonio Pennacchi

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 PEN

Mondadori 2020; 489 p.  23 cm

Pennacchi, Antonio
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Un naufrago su unisola tropicale deserta cerca disperatamente di fuggire, finche un giorno
incontra una strana tartaruga che cambiera la sua vita. Attraverso la sua storia, la pellicola
racconta le grandi tappe della vita di un essere umano...

La tartaruga rossa [Videoregistrazione] / un film di Michael Dudok de
Wit ; musiche di Laurent Perez

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD DUD TAR

Bim : Rai Cinema : 01 Distribution [distributore] 2018; 1 DVD (ca. 78 min.) : color. (formato
video: 1.85:1, 16/9), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1)

Dudok de Wit, Michael

aila ha quattro anni, forse cinque, e curiosa e sempre in movimento. Un giorno le capita di
non andare alla scuola dell’infanzia (all’asilo, come direbbero gli adulti) e la mamma le spiega
che e perche e arrivata una nuova malattia: il coronavirus. Laila non si fa prendere dalla
paura e ci racconta che cos’e, come si propaga, quali sono le paure che genera in tutti noi e
quali i rimedi per non infettarsi.

Laila e il coronavirus / Nicole Vascotto

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAT VAS

Scienza Express 2020; 1 v. ill. 15 x 15 cm

Vascotto, Nicole

Ogni trasloco è una fine. O un inizio. Ma sempre e comunque un intreccio di emozioni. Lo sa
bene Rosa, che dopo la morte del marito decide di lasciare Milano per tornare nella sua terra
di origine, lo sperduto paesino siciliano di Monte Pepe. Qui si rende ben presto conto che le
donne del luogo (perfino le più giovani!) sembrano rassegnate a un monotono tran-tran.
Eppure ci deve essere un modo per ravvivare le giornate e risvegliare le ambizioni delle
signore di Monte Pepe. Così, una mattina, si alza punzecchiata da un'idea: aprire una
rosticceria che offra i migliori arancini della regione, in un ambiente ospitale che attiri turisti e
buongustai. Forte del suo passato di cuoca, Rosa tenta di coinvolgere quattro amiche:
Giuseppa, vedova con qualche anno in più, le gemelle Maria e Nunziatina, appassionate di
cucina dell'antica tradizione, e la bellissima Sarina, giovane in cerca della sua vocazione. Ma
fin da subito si scontreranno con una difficoltà insormontabile: il paese è troppo isolato fra le
montagne e i clienti scarseggiano. In mezzo a questi guai, nuovi amori nascono, altri
finiscono, e altri ancora stentano a farsi strada. E proprio quando le cinque amiche
cominciano a darsi per vinte, il loro destino sarà stravolto dall'apparizione di una misteriosa
donna che le trasporterà in un'incredibile avventura a New York. Già, perché la vita non è
scritta soltanto dalle nostre intenzioni. Talvolta può accadere che il caso ci metta lo zampino,
sorprendendoci con la sua generosità...

Le signore di Monte Pepe : cinque donne e un arancino / Catena Fiorello
Galeano

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 FIO

Giunti 2020; 331 p.  23 cm

Fiorello, Catena
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Spia. Moglie. Soldato. Leggenda. Agli occhi degli Alleati è un'impavida combattente per la
libertà, una leggenda delle operazioni speciali, una donna completamente fuori dagli schemi.
Per la Gestapo, un fantasma, un'ombra, la persona più ricercata al mondo. Ma all'inizio,
Nancy Wake non è altro che una giovane donna arrivata a Marsiglia dopo un'infanzia difficile
in Australia. Nel cuore più antico della città affacciata sul Mediterraneo ha conosciuto e
sposato Henri, l'uomo che ama perdutamente. Ma non appena la Francia entra in guerra, il
suo sprezzo del pericolo e la fede nei valori della democrazia e della libertà la spingono a
prendere parte alla Resistenza contro i nazisti. Diventa così la temibile spia nota come il
Topo Bianco. Con una taglia di centomila franchi sulla testa, è fra i principali ricercati della
Gestapo. Quando i tedeschi che le danno la caccia arrestano il marito e lo torturano per
avere sue notizie, Nancy fugge in Gran Bretagna. Qui si unisce agli agenti segreti inglesi con
cui pianifica il ritorno in Francia per unirsi ai combattenti della Resistenza nell'Alvernia. E
sarà un ritorno degno di un personaggio memorabile. Perché lei è pronta a tutto pur di
sconfiggere i tedeschi e liberare la Francia. Ed è pronta a dare la vita pur di salvare il
marito... "Liberazione" è ispirato alle vicende di un personaggio realmente esistito.
Emancipata, indomabile, in anticipo sui tempi, la pluridecorata donna simbolo della
Resistenza rivive in queste pagine che narrano senza un attimo di tregua le dure battaglie
per vincere i pregiudizi, le fughe nei boschi sotto i colpi dei mitra, il disperato tentativo di
capovolgere le sorti della guerra sino a un epilogo capace di sorprendere.

Liberazione : romanzo / di Imogen Kealey ; traduzione di Katia Bagnoli

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
KEA

Longanesi 2020; 360 p.  23 cm

Kealey, Imogen

A Lupetto piace passare il tempo con la sua nonna. Insieme a lei disegna, fa giardinaggio,
gioca a carte... ed è campionessa di abbracci. A casa della nonna il divertimento è
assicurato! Una storia tenera e birichina di Lupetto per i lettori più piccoli. Età di lettura: da 3
anni.

Lupetto ama la sua nonna / Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J LUPO AMA

Gribaudo 2020; 1 v. ill. 20x20 cm

Lallemand, Orianne - Thuillier, Eléonore

Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi Lupetto ha la febbre, così la mamma lo
accompagna dal dottore. Lupetto ha un po' paura, ma il dottore è molto gentile e, soprattutto,
è bravissimo a curare le malattie. Età di lettura: da 3 anni.

Lupetto va dal dottore / Orianne Lallemand, Eleonore Thuillier ;
[traduzione di Daniela Gamba]

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J LUPO VAD

Gribaudo 2018; 1 v. : in gran parte ill. ; 17x17 cm

Lallemand, Orianne
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Una volta, molti anni fa, Miss Rumphius era una bambina e viveva in una citta di mare.
Aveva grandi sogni: desiderava viaggiare in tutto il mondo, scoprire Paesi diversi e
conoscere persone con abitudini differenti dalle sue. Quando divenne grande, fece
esattamente come aveva sognato: viaggiò moltissimo e visitò posti lontani e incontrò persone
incredibili... Poi, un giorno, decise di tornare a casa. Esattamente come aveva fatto suo
nonno. C’era infatti ancora qualcosa che avrebbe dovuto fare. Avrebbe dovuto, come aveva
promesso al nonno, fare “qualcosa per rendere il mondo ancora più bello”. Ed è così che
quella piccola bambina, dunque instancabile viaggiatrice, per esaudire una promessa fatta
tanti anni prima, divenne Miss Rumphius…

Miss Rumphius / storia e disegni di Barbara Cooney ; traduzione di
Flavia Piccinni

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Atl 813 COO

Atlantide 2018; 1 v. in gran parte ill. 21x27 cm

Cooney, Barbara

E' una bella giornata di giugno. Mamma e papà hanno deciso di andare in montagna.

Missione in montagna / Barbara Franco, Sergio Gerasi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Pri 853 FRA

Gribaudo 2020; 25 p. ill. 20 cm

Franco, Barbara

Nino la Talpa e Topo Taddeo sono amici per la pelle e fanno sempre tutto assieme. Anche
perché Nino ci vede pochissimo, e ha bisogno del suo fido compare: per dipingere i colori
della primavera, per pescare le carpe al torrente o per dichiarare il proprio amore alla bella
talpina... Non mancano gli equivoci e le scene buffe, ma alla fine ogni giornata si rivela
speciale, proprio come la loro amicizia! Età di lettura: da 5 anni.

Nino & Taddeo dipingono la primavera / Henri Meunier, Benjamin Chaud
; traduzione di Gioia Sartori

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 843 MEU

Terre di mezzo 2020; 1 v. ill. 24 cm

Meunier, Henri - Chaud, Benjamin

India dei giorni nostri. Lei è una scrittrice, una poetessa, una giovane attivista dal passato
tormentato e il cuore spezzato. Lui è un docente universitario, un ex guerrigliero maoista, un
uomo che, parlando della rivoluzione, sembra più intenso di qualsiasi poesia, più
commovente di qualsiasi bellezza. Si conoscono, si innamorano, decidono in fretta di
sposarsi. La coppia si trasferisce in una lontana città costiera dell'India, senza vincoli né
programmi, pronta a un salto nel vuoto che li vedrà protagonisti insieme. Lì, dietro le porte
ben chiuse di una villetta circondata da un giardino selvaggio, il marito perfetto cambia volto,
trasformandosi poco a poco in un carceriere e in un carnefice. La limitazione delle

Ogni volta che ti picchio / Meena Kandasamy ; traduzione dall'inglese di
Silvia Montis

E/O 2020; 238 p.  22 cm

Kandasamy, Meena
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libertà della moglie - vestiti, trucco, capelli; e poi: email, telefonate, fino al divieto di scrivere -
traccia l'inizio di una spirale di violenza e sopraffazione che vedrà la donna sempre più sola e
terrorizzata, abbandonata anche dalla famiglia di origine. Finché lei stessa non deciderà di
reagire riprendendo in mano il controllo della propria storia. Il romanzo di Meena Kandasamy
è un pugno allo stomaco. Non solo perché porta in scena, passo dopo passo, la lenta
discesa agli inferi della violenza domestica, scardinandone i meccanismi di manipolazione, di
ricatto emotivo e pressione sociale, accompagnando il lettore nelle stanze solitarie dell'abuso
attraverso le pieghe del linguaggio e le armi delle tecniche narrative.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 KAN

Ozzy, un simpatico beagle, svolge una vita serena e idilliaca fino al giorno in cui i suoi
padroni, devono improvvisamente partire per il Giappone senza la possibilita di portarlo con
loro. Profondamente addolorati, i Martins dovranno cercare una sistemazione temporanea
per Ozzy e la scelta ricade su un canile extra lusso. Ma quello che allapparenza sembra un
paradiso di amore e coccole, si rivelera ben presto una terribile prigione per cani, gestita da
un proprietario malvagio. Ozzy dovra trovare la forza di resistere e il coraggio di scappare
grazie anche allaiuto dei suoi nuovi amici a 4 zampe...

Ozzy cucciolo coraggioso [Videoregistrazione] / diretto da Alberto
Rodriguez ; co-diretto da Nacho La Casa ; sceneggiatura di Juan Ramon
Luiz de Somavia ; musiche di Fernando Velazquez

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD OZZ

Eagle Pictures [distributore] 2017; 1 DVD (87 min.) : color. (formato video: 1.85:1), son.
(formato audio: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1)

Rodriguez, Alberto

I sedici racconti d'autore raccolti in questa antologia, nell'adattamento di Donatella Ziliotto,
hanno in comune un'atmosfera da brivido e una derivazione letteraria, ma ogni storia è
diversa dall'altra, perché la paura ha molteplici aspetti. Può nascere come un'inquietudine
sottile e crescere di pagina in pagina, trasformandosi in terrore, oppure divampare come un
incendio fin dalla prima riga, senza concedere un attimo di tregua. Età di lettura: da 10 anni.

Paura! : classici col brivido / adattati da Donatella Ziliotto ; illustrati da
Laura Re

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 ZIL

Einaudi ragazzi 2019; 210 p. : ill. ; 24 cm

Ziliotto, Donatella

Una guida per saltare in sella e pedalare verso gli orizzonti d'Italia. Mettersi in viaggio con
l'orgoglio dell'esploratore, attraverso paesi, villaggi, montagne con la vostra fidata bicicletta,
spinti dalla voglia di scoperta. 20 itinerari lungo le migliori ciclovie e le strade secondarie del
nostro Paese, dalla Ciclovia del Po alla Via Claudia Augusta, dall'Alpe Adria alla Ciclovia
delle Marmore, dalla Ciclovia Adriatica a quella dei Borboni e giù fino all'Alto Belice. Il
balsamo della tranquillità, del silenzio e della lentezza.

Pedala Italia : 20 viaggi in bici per tutti nelle regioni italiane

Ediciclo 2020; 142 p. ill. 20 cm
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Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 793-799 Giochi, sport, caccia e pesca
796.63 PED

In questi primi tredici episodi della serie animata Peo Gallery, l'allegro cane blu fa la
conoscenza con i pi+¦ importanti artisti di tutti i tempi e si intrufola nei loro capolavori, ricreati
con la plastilina dall'artista giapponese Fusako Yusaki. Vincent van Gogh, Henri de
Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Henri Rousseau, August Macke, Edgar Degas, Amedeo
Modigliani, Claude Monet, Ernst Ludwig Kirchner, Henri Matisse, Leonardo da Vinci,
Francisco Goya, Katsushika Hokusai.

Peo gioca con i grandi pittori / Fusako Yusaki ; musiche di Daniele
Mainardi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD  PEO

Gallucci 2014; 1 DVD (32 min)

Indossa la maschera da sub e immergiti sott'acqua! Esplora i fiumi, dove i salmoni risalgono
la corrente, e le barriere coralline, in cui guizzano i pesci pagliaccio. Scendi poi a centinaia di
metri di profondità sotto la superficie degli oceani, tra pesci luminosi e altri bizzarri abitanti
degli abissi. Scopri un mondo marino affascinante e ricco di sorprese. Attraverso i vibranti
colori dell'autrice Britta Teckentrup, le strabilianti creature delle acque sembrano davvero
prendere vita. Età di lettura: da 6 anni.

Pesci del mondo / Britta Teckentrup ; [traduzione dall'inglese di Irena
Trevisan]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 597 TEC

Sassi junior 2019; 1 v. : ill. ; 31 cm

Teckentrup, Britta

Un coro di voci femminili, storie o istantanee di vita. Le tre parti che compongono il libro
riflettono la crescita da bambina a donna delle protagoniste, con una variazione di temi, ritmi
e registri linguistici che mettono in luce le straordinarie capacità narrative di Sandra Cisneros.
Immagini, colori e odori emergono dalle pagine con una forza narrativa senza uguali: la
scrittura figurativa di Cisneros, la sua bravura nel dipingere veri e propri affreschi, dando loro
non solo una dimensione visiva, ma anche olfattiva e sonora, appare in questa raccolta in
tutta la sua potenza. Ingenuità e passionalità, ma anche disincanto e amarezza
caratterizzano le protagoniste di questi racconti in una società in cui i ruoli dell'uomo e della
donna sono cristallizzati in rapporti di subalternità.

Piccoli miracoli / Sandra Cisneros ; traduzione dall’inglese (Stati Uniti)
di Riccardo Duranti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
CIS

La nuova frontiera 2019; 190 p.  22 cm

Cisneros, Sandra
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Scopri le più belle fiabe classiche, sfogliando le pagine finemente intagliate al laser, per
vivere a pieno le avventure di ieri e le emozioni di oggi. Età di lettura: da 5 anni

Pinocchio / [Ester Tomè, Luna Scortegagna]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Sas 853 TOM

Sassi junior 2018; 1 v.: ill.  28 cm

Tome, Ester - Scortegagna, Luna

Libri cartonati con le alette e i meccanismi mobili per conoscere gli animali della fattoria! Età
di lettura: da 2 anni.

Pio! Pio! Pio! : chi c'è qui? / [testo di Isabel Otter ; illustrazioni Sophia
Ledesma]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J FAR OTT

Giochi educativi 2020; 1 v. ill. 17 x 17 cm

Otter, Isabel

Padre Greg Lockwood è diverso da qualsiasi prete cattolico abbiate mai incontrato: circola
per casa con i boxer, adora i film d'azione (con molta, moltissima azione), il suo frequente
accanimento su una chitarra elettrica genera un rumore simile a quello di un'intera band che
muore in un incidente aereo nel 1972. Sua figlia Patricia è una poetessa non esattamente
ossequiosa, che da un bel pezzo ha abbandonato la retta via della Chiesa. Ma quando una
crisi inaspettata la costringe a tornare insieme al marito nella canonica dove vivono i suoi
genitori, questi due mondi inevitabilmente si scontrano. Patricia Lockwood non racconta solo
momenti emblematici della sua infanzia e adolescenza (da una maldestrissima battuta di
caccia in famiglia a una manifestazione antiabortista davanti a una clinica che si conclude
con l'arresto del padre, al suo coinvolgimento in una specie di culto frequentato da un gruppo
di giovani cattolici), ma anche gli otto lunghi travagliatissimi mesi che lei e suo marito hanno
trascorso nella casa dei genitori dopo un decennio di vita indipendente, mesi nei quali
Patricia ha cercato di educare a modo suo un seminarista che viveva con loro nella canonica,
ha cercato di spiegare i riti arcani tipici del cattolicesimo al marito sconcertato e - insieme alla
madre - si è imbattuta in una sostanza misteriosa su un letto d'albergo. Saltando con
estrema nonchalance dal volgare al sublime, dal comico al profondo, al poetico, Priestdaddy
dipinge in modo divertente un'educazione religiosa molto sui generis e l'equilibrio quanto mai
precario tra un'identità conquistata a duro prezzo e il peso della famiglia e della tradizione,
ma finisce per essere soprattutto un ritratto dell'America di oggi, così profondamente divisa
nell'intimo, così dilaniata al proprio interno, così anarchica e vitale.

Priestdaddy : mio papà, il sacerdote : romanzo / Patricia Lockwood ;
traduzione di Manuela Faimali

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
LOC

Mondadori 2020; 319 p.  21 cm

Lockwood, Patricia
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La quinta elementare è alle spalle e ora puoi entrare di diritto tra i grandi, quelli che vanno
"alle medie"... giusto? Ma come fai a sapere se hai le carte in regola per affrontare una
scuola diversa, professori sconosciuti, materie mai sentite prima e amici nuovi? Ecco il libro
che fa per te. Ricco di informazioni, test, liste, storie a bivi per fare un allenamento a suon di
risate prima di lanciarti in questa nuova avventura. Età di lettura: da 10 anni.

Prima di andare alle medie / Olimpia Medici & Daniele Nicastro ;
illustrazioni di Andrea Dalla Fontana

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 373.236 MED

Piemme 2020; 221  p. ill. 21 cm

Medici, Olimpia - Nicastro, Daniele

Christopher Robin è diventato grande e si è lasciato alle spalle i vecchi compagni di gioco
Winnie Pooh e gli abitanti del Bosco dei 100 Acri. Ora vive a Londra con la moglie Evelyn e
la figlia Madeline, e lavora nel reparto amministrativo di una ditta che confeziona valigie.
Purtroppo la ditta è in crisi, complice la gestione scellerata del figlio del fondatore, e a
Christopher viene assegnato il compito di trovare una soluzione entro il fine settimana:
l'alternativa è il licenziamento di molti dipendenti. Dunque l'uomo decide di sacrificare il
weekend con moglie e figlia nella casa di campagna del Sussex dove ha trascorso la sua
infanzia e dove, da una cavità nel tronco di un albero, si accede al Bosco dei 100 Acri. Dal
canto suo Winnie Pooh si è svegliato in quel Bosco e non ha trovato nessuno dei suoi amici:
Tigro, Pimpi, Ih-Oh, Tappo, Kanga, Ro e Uffa. Per cercarli entra nella cavità dell'albero e
sbuca nel giardino londinese antistante l'abitazione di Christopher Robin. Di fatto, però, è
Christopher che si è perduto, e toccherà all'orsetto di pezza ricondurlo a casa.

Ritorno al bosco dei 100 acri / regia di Marc Forster ; musiche di Geoff
Zanelli e Jon Brion ; storia di Greg Brooker ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD Fam  ZAN RIT

Walt Disney Studios Home Entertainment 2018; 1 DVD (ca. 100&#xA0;min)

"Seni e uova" dipinge un ritratto unico della femminilità nel Giappone contemporaneo. Mieko
Kawakami racconta i viaggi intimi di tre donne mentre affrontano costumi oppressivi e
incertezze sulla strada da intraprendere per scegliere liberamente il proprio futuro e
realizzare il proprio benessere interiore. Le tre protagoniste hanno un legame familiare: la
protagonista trentenne Natsu, sua sorella maggiore Makiko, e la figlia di Makiko, Midoriko.
Nel libro primo Makiko va a Tokyo alla ricerca di una clinica in cui possa mettere delle protesi
al seno a prezzi accessibili. È accompagnata da Midoriko, che non parla con la madre da sei
mesi, incapace di accettare i cambiamenti del suo corpo di adolescente e sconvolta dal
desiderio della madre di modificare il proprio seno volontariamente. Il suo silenzio si rivela
fondamentale per permettere alle due donne di affrontare paure e frustrazioni. Nel libro
secondo, ambientato dieci anni dopo, in un'altra calda giornata estiva, Natsu, diventata ormai
una scrittrice affermata, ritorna nella sua Osaka. È ossessionata dall'idea di invecchiare da
sola e inizia il percorso per diventare madre, in una clinica specializzata, scontrandosi con i
pregiudizi della società giapponese e i problemi legali e fisici legati alla

Seni e uova / Mieko Kawakami ; trauzione di Gianluca Coci

E/O 2020; 619 p.  22 cm

Kawakami, Mieko
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fecondazione assistita.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 895.6 KAW

Il fatto che la crime fiction in Italia non abbia mai subito cali di popolarità o di consenso si può
considerare una prova del suo legame indissolubile col modo di raccontare e di raccontarsi
nel Belpaese. Luca Crovi ne rilegge la storia da un punto di vista inedito, utilizzandola come
sensore delle aspirazioni e delle paure, dei sogni e dei peggiori incubi di un'intera nazione. Il
risultato è una cartografia dell'inferno del Novecento e del primo ventennio del Duemila, dalla
Milano di Augusto De Angelis e Giorgio Scerbanenco, alla Roma di Giancarlo De Cataldo,
dal boom degli anni Sessanta al grande successo di Andrea Camilleri, dai noir di Carlo
Lucarelli, Massimo Carlotto, Antonio Manzini e Maurizio de Giovanni ai legal thriller di
Gianrico Carofiglio, fino ai gialli con humour di Marco Malvaldi e Francesco Recami,
passando per i thriller di Giorgio Faletti e Donato Carrisi. Costruendo un percorso avvincente
attraverso successi editoriali e repêchage di autori, più o meno noti, che hanno lasciato un
segno nel panorama italiano e internazionale, Crovi mette in rilievo differenze e analogie fra
trame e personaggi, ambientazioni e schemi narrativi del giallo, il «frutto rosso sangue della
nostra epoca». Davanti a un universo narrativo che parla dei lettori e ai lettori, terrorizza e
affascina nello stesso tempo perché sembra esorcizzare, con il rigore razionale di
un'indagine brillante e intuitiva, la paura dell'ignoto, non si può fare a meno di chiedersi: è
forse un caso che in tempi di feroce incertezza, come quelli che stiamo vivendo, il giallo sia
ancora il genere più amato dagli italiani?

Storia del giallo italiano / Luca Crovi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CRO

Marsilio 2020; 507 p.  21 cm

Crovi, Luca

Vivere una vita felice non è complicato. Basta seguire delle regole precise. Per esempio: mai
mollare un uomo solo perché ha mangiato l'ultimo orsetto gommoso della confezione. Mai
trasferirsi in un rudere fatiscente per ritrovare se stessi: si rischia solo di diventare lo zimbello
altrui e di coprirsi di ridicolo davanti a tutti. E soprattutto, non innamorarsi di un uomo che ha
due figlie, un attaccamento morboso alla defunta moglie - una donna perfetta che nessuna
compagna potrà mai rimpiazzare - e una madre che ti tratta come se fossi la domestica e
pensa che la tua unica funzione sia quella di pulire e tenere in ordine la casa. Maggie passa
da una disavventura all'altra, perde il lavoro a Dublino, rinuncia alle sue Jimmy Choo per
calzare orribili stivali da lavoro e si rifugia nella sonnolenta cittadina di Glacken. Ma è una
donna testarda, non si arrende ed è anzi pronta a tutto pur di conquistare la gioia e la
serenità che merita. Una vita perfetta e un amore da sogno sono lì ad aspettarla.

Ti amo, ti odio, mi manchi / Niamh Greene ; [traduzione dall'inglese di
Federica Ressi]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 GRE

Newton Compton 2014; 347 p. ; 20 cm

Greene, Niamh
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Tinkering, coding e making: che cosa sono? Attività che permettono di allenare, fin da piccoli,
competenze chiave del XXI secolo. Il tinkering è dare libero sfogo alla creatività, ma anche
aumentare la consapevolezza di ciò che si sta facendo nella ricerca costante del giusto
espediente. Il coding è favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, della capacità di
analizzare problemi e cercare soluzioni. E, prima a ancora che davanti a uno schermo se ne
imparano le basi usando solo un album da disegno. Il making è dar vita a un progetto
comune tramite la fabbricazione di qualcosa; favorisce la capacità di collaborare e
comunicare sviluppando il pensiero critico. Le otto attività proposte in questo volume, metà
delle quali realizzabili senza l'utilizzo di dispositivi elettrici, consentono a insegnanti o genitori
intraprendenti di far conoscere ai bambini il tinkering, il coding e il making in modo divertente
e creativo. Età di lettura: da 8 anni.

Tinkering, coding, making : per bambini dagli 8 agli 11 anni /
[progettazione/editing: Luca Albani, Giulia Scapin ; progetto grafico:
Sara Cattoni ; illustrazioni: Riccardo Beatrici, Samuele Prosser]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 370 Educazione GEN 372.34 TIN

Erickson 2020; 123 p. ill. 30 cm

Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di
genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto
coscienziosa quanto incantevole - e suo malgrado provocante - assistente sociale presso il
Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del Consultorio Est non c'è traccia). Sempre
per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta
fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico «ingombranti».
Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi contro una
famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa.
Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé - in una missione di soccorso che corre
parallela alle indagini della magistratura, condotte da una sua vecchia conoscenza - le
amiche più care. E due uomini resi temerari solo dall'adorazione che hanno per lei.

Troppo freddo per Settembre / Maurizio de Giovanni

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 DEG

Einaudi 2020; 255 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio

Grazie a questo libro potrete trasformare ogni bambino in un adorabile pagliaccio rubacuori,
un supereroe come Batman o un mostruoso vampiro! Con pochi semplici passaggi
imparerete a realizzare un vero trucco professionale. Un libro ricco di spunti e consigli pratici
per mettersi subito all'opera. Età di lettura: da 6 anni.

Trucchiamo le facce / Charlotte Verrecas

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 646.7 VER

Clavis 2013; 1 v. : ill. ; 27 cm

Verrecas, Charlotte
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Costantemente alle prese con un lavoro molto stressante e con un padre esigente, sente di
avere troppo poco tempo da dedicare a sé stessa. E quando una scoperta scioccante
minaccia di farla crollare definitivamente, decide di mollare tutto e rifugiarsi a Wynmouth, la
cittadina di mare di cui è innamorata sin da bambina. Circondata da spiagge sabbiose, mare
cristallino e persone amichevoli, Tess sente di poter finalmente ricominciare a respirare. E
mentre l'amicizia con il barista Sam diventa ogni giorno più complice, accarezza il sogno di
non tornare più alla sua vita. Con il ritorno di una vecchia conoscenza che appare
all'improvviso in città, Tess si rende conto che anche la sua amata Wynmouth nasconde dei
segreti, e che il suo passato potrebbe ben presto tornare a cercarla...

Tutti i colori dell'estate / Heidi Swain ; [traduzione dalla lingua inglese di
Tessa Bernardi, Marta Lanfranco, Milena Sanfilippo]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 SWA

Newton Compton 2020; 351 p.  21 cm

Swain, Heidi

È il 30 giugno 1988. Un giovane varca le porte del commissariato di Polizia di Castelvetrano,
Trapani. Non è un nome noto alle forze dell'ordine, il suo. Il ragazzo, interrogato come
persona informata sui fatti per un omicidio, dichiara di essere un agricoltore e di non avere
nulla di rilevante da riferire sulle indagini. È molto magro, in paese lo chiamano u Siccu, lo
sguardo è segnato da uno leggero strabismo. Sarà quella la prima e ultima volta in cui
Matteo Messina Denaro, oggi il latitante più pericoloso d'Italia, incontra gli uomini in divisa. E
parte proprio da quel giorno, e dal verbale inedito di quelle dichiarazioni, la ricostruzione della
storia, umana e criminale, dell'ultimo dei corleonesi. Lirio Abbate, giornalista in prima linea
nella lotta alla mafia, ricompone in queste pagine il complesso mosaico che restituisce il
ritratto di un uomo invisibile da più di trent'anni. Ritroviamo qui il giovane amante del lusso e
delle donne, l'affascinante eppure goffo fimminaro delle notti palermitane. Incontriamo il volto
spietato del killer, dell'esecutore e del mandante di omicidi eccellenti quanto di esecuzioni
per banale gelosia. E, soprattutto, inquadriamo il profilo del boss e dello stratega, del mafioso
che ha avvallato e curato la scelta stragista di Cosa nostra negli anni Novanta, quando le
bombe hanno imbrattato di sangue la Sicilia e l'Italia intera. E poi c'è Matteo Messina Denaro
oggi. Il padre, il latitante imprendibile, l'affarista, come lo chiamava Riina; il boss che, forte
dei segreti del capo dei capi e dell'aura leggendaria dell'inafferrabile, siede al vertice delle
gerarchie mafiose. Dalla lotta per l'abolizione del carcere duro alla rete occulta di complici e
fiancheggiatori, Lirio Abbate ci spiega perché la cattura di Matteo Messina Denaro è un
passo decisivo per sconfiggere Cosa nostra.

U Siccu : Matteo Messina Denaro : l'ultimo capo dei capi / Lirio Abbate

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 364.106 ABB

Rizzoli 2020; 246 p.  22 cm

Abbate, Lirio
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Benvenuti nel prestigioso College di Topford! Qui ragazzi di tutto il mondo studiano e
trascorrono insieme le loro giornate. Tra lezioni, gare sportive, grandi amicizie e piccoli
amori, ogni giorno a Topford è pieno di sorprese... Nei corridoi del college si possono
incontrare anche cinque ragazze unite da un'amicizia fortissima: le Tea Sisters. E queste
sono le loro avventure, che raccontano i loro sogni e le loro emozioni. Alla redazione del
giornalino piovono letterine firmate da un mittente misterioso... È alla ricerca di consigli per
affrontare la timidezza e guadagnare fiducia in se stesso: diamogli una mano! Età di lettura:
da 7 anni.

Un consiglio da amica / Tea Stilton

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R TEA 853 STI

Piemme 2020; 117 p. ill. 19 cm

Stilton, Tea

In un piccolo paese dell'entroterra sardo, nel Campidanese, le vite degli abitanti procedono
senza troppe scosse, riparate dai muri grigi delle case rimodernate con blocchetti di cemento
e arrese alle monocolture di carciofi e biomasse. Un paese "perduto", con le erbacce nei
giardini e senza più vocazione, che si è arenato su una secca e dimenticato del mondo che
lo circonda. Finché non arrivano "gli invasori": una manciata di migranti che vengono da
lontano e di volontari che li accompagnano, destinati a sistemarsi nel Rudere, una casa
abbandonata con le finestre sgangherate aperte sulle colline. Lo sconcerto assale tutti,
paesani e invasori: "Non era questo il posto", si ripetono da entrambe le parti - l'una
spaventata da quella novità indecifrabile piovuta all'improvviso da chissà dove, l'altra
catapultata in quel "corno di forca di paesino sardo" dove i treni non si fermano più. Ma la
vita, anche quando sembra scivolare nell'insensatezza, è sempre aperta al futuro, è sempre
un "fare, disfare e rifare". E se nel tempo imprevedibilmente gentile di quello strano consorzio
umano gli orti tornano a germogliare, il Rudere a popolarsi, le emozioni a dilagare, qualche
traccia di nuovo resterà comunque a cambiare i colori delle cose.

Un tempo gentile / Milena Agus

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 AGU

Nottetempo 2020; 197 p.  20 cm

Agus, Milena

Come si argina un call center? Che c'entra il cadavere di Laura Palmer con un mercatino
dell'usato? Cosa lega una pop star a un buco nei pantaloni? Muzzopappa vi farà morire dal
ridere portandovi a riflettere su come la vita, a volte, possa essere davvero paradossale.
Dalla maratona per la salsa fatta in casa, specialità meridionale, alla tortura di attraversare
l'adolescenza indossando un busto ortopedico, ogni scheggia di quotidianità si trasforma in
una cronaca feroce ed esilarante della società, con Muzzopappa per una volta protagonista,
tra vicini di casa improbabili, surreali vacanze in Grecia e il passaggio traumatico da un
parrucchiere del Sud a un hair stylist milanese.

Un uomo a pezzi / Francesco Muzzopappa

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MUZ

Fazi 2020; 142 p.  22 cm

Muzzopappa, Francesco
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Una sirena a Parigi / Mathias Malzieu ; traduzione di Cinzia Poli

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 MAL

Feltrinelli 2020; 191 p.  21 cm

Malzieu, Mathias
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