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È ora di cena, piccoli dinosauri! Per cena stasera il papà di Nancy ha preparato i piselli. A
Nancy, però, i piselli non piacciono neanche un po'... Anzi, detesta tutte le verdure di quel
colore. Ma l'astuta dinosauretta non si perde d'animo, e in un lampo escogita un piano per
farli sparire, un piano geniale che riuscirà di sicuro! Ahimè, sta per scoprire che forse le cose
non sono così semplici... In diretta dal Cretaceo, le avventure di nove piccoli dinosauri alle
prese con i primi alti e bassi della vita. Età di lettura: da 4 anni.

Abbasso i piselli! / scritto e illustrato da Rob Biddulph ; traduzione di
Chiara Carminati

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

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

Biddulph, Rob

Dicono che i tempi sono cambiati. E invece è l'Italia di sempre, che esibisce il suo ghigno
feroce. Lo sa bene il commissario Alba Doria. Sospesa tra la luce e il buio, Alba è affetta da
un micidiale disturbo della personalità. Lo chiamano la Triade Oscura, misto di narcisismo,
sociopatia e abilità manipolatoria, capace di ispirare i peggiori criminali o sostenere i vincenti
che conquistano la cima della piramide. Ma neanche la mente più lucida può considerare
ogni variabile. Così quando il fantasma di un assassino, che tutti credevano morto, torna a
colpire, la Doria dovrà vedersela con i segreti del passato. Tanto più che a tornare sono
anche il Biondo e il dottor Sax, rispettivamente il compagno e l'amico di quei giorni lontani:
poliziotto irruente e tormentato, il primo; funzionario dei Servizi e virtuoso del jazz, il secondo.
Toccherà ad Alba chiudere i giochi nelle pieghe di una Roma trasformata in una metropoli
sudamericana, popolata da reietti che vivono in veri e propri slum dove vige la legge del più
forte. Giancarlo De Cataldo esplora in apnea l'abisso del presente, l'incubo collettivo infestato
da hater e uomini che odiano le donne, da sadici torturatori e mercanti di carne umana, da
gattopardeschi potenti e nuovi padroni. Quando l'odio diventa il business migliore, solo il
primo raggio di un'alba spietata può rischiarare le tenebre che ci avvolgono.

Alba nera / Giancarlo De Cataldo

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEC

Rizzoli 2019; 311 p.  22 cm

De Cataldo, Giancarlo

Shannon e Adrienne sono migliori amiche fin da quando erano piccole. Shannon è convinta:
sono inseparabili e uniche l'una per l'altra. Ma un giorno Adrienne comincia a frequentare
Jen, la ragazza più popolare della classe e capo di quelle che a scuola tutti chiamano "Il
Gruppo". Ogni ragazza vorrebbe entrare nel Gruppo e nelle grazie di Jen... anche se questo
significa non essere sempre gentili con gli altri. Per Shannon è come stare ogni giorno sulle
montagne russe. Lei e Adrienne rimarranno amiche? E lei è nel Gruppo o ne è fuori? Forse
amicizia non significa andare d'accordo con tutti, ma scegliere di seguire il proprio cuore e
ciò che si ritiene giusto e importante. Età di lettura: da 9 anni.

Amiche vere / Shannon Hale e LeUyen Pham ; colori di Jane Poole

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti HAL AMI

Il castoro 2019; 207 p. fumetti 22 cm

Hale, Shannon - Pham, LeUyen
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1902. Sono passati solo due anni dal suo apprendistato presso la Van Dorn Detective
Agency, quando un brillante ma inesperto Isaac Bell ha un messaggio urgente per il suo
capo. Ingaggiato per scovare sabotatori unionisti nelle miniere di carbone, assiste a un
terribile incidente che potrebbe essere il risultato di una macchinazione ben più complessa di
quanto i suoi superiori possano pensare. Ma Isaac non può neanche immaginare quanto alta
sia la posta in gioco. Con una settimana di tempo per dimostrare la validità delle sue ipotesi,
Bell si trova a fronteggiare due degli avversari più temibili e spietati che abbia mai incontrato,
uomini crudeli e divorati dall'ambizione che non si lasceranno mettere i bastoni tra le ruote da
un giovane detective alle prime armi...

Attentato : romanzo / di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione di
Federica Garlaschelli

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS

Longanesi 2019; 331 p.  23 cm

Cussler, Clive - Scott, Justin

Ci sono cose che si vedono tutti i giorni, altre che si vedono solo di rado e altre ancora che
non si vedono proprio mai... come queste!

Cose mai viste / Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

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

Borando, Silvia

È il 1949. La guerra è finita. I nazisti sono stati sconfitti. Come molte altre città, Amburgo è
ridotta a un cumulo di macerie e in parecchi si ritrovano senza un tetto sulla testa. Fra questi,
Henny, che ha finalmente accettato di sposare Theo e continua a cercare la cara Ka?the,
che risulta ancora dispersa nonostante l'amica sia sicura di avere incrociato il suo sguardo, la
sera di San Silvestro, su quel tram... Nel frattempo, mentre Lina e la sua compagna Louise
aprono una libreria in città, Ida si sente delusa dal modesto ménage coniugale con il cinese
Tian, pur avendo mandato all'aria il suo precedente matrimonio per stare con lui, e ricorda
con nostalgia la sua giovinezza di rampolla di una famiglia altolocata. Sono in molti ad aver
perso qualcuno di caro, e sono in molti ad attendere il ritorno di qualcuno, giorno dopo
giorno, alla finestra. Ma per i sopravvissuti tornare a casa non è facile, si ha paura di cosa si
potrebbe trovare, o non trovare più.Gli anni passano, i figli delle protagoniste crescono e
anche loro hanno delle storie da raccontare. Sullo sfondo, la ripresa dell'economia tedesca e
le rivoluzioni sociali che hanno scandito gli anni Cinquanta e Sessanta: lo sbarco sulla Luna,
la costruzione del Muro di Berlino, il riarmo e la paura del nucleare, l'arrivo della pillola
anticoncezionale, l'irruzione della televisione nella vita quotidiana delle famiglie, l'inizio dei
movimenti studenteschi e la musica dei Beatles. Dopo \"Figlie di una nuova era\", il secondo
capitolo di questa trilogia che racconta la vita di quattro amiche nella Germania del
Novecento.

È tempo di ricominciare / Carmen Korn ; traduzione di Manuela
Francescon

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 KOR

Fazi 2019; 563 p.  22 cm

Korn, Carmen

1942. Nell'estremo Sud della Francia, fra le paludi e i canneti che punteggiano la Camargue,
una terra spazzata dal vento e popolata da cavalli bianchi, tori neri e fenicotteri rosa, abitata
da gente semplice e orgogliosa, arriva l'occupazione nazista. Questa è solo una delle tante
cose che Lorenzo, un ragazzo considerato da tanti "fuori posto nel mondo" non capisce. Per
fortuna c'è Kezia, una giovane rom, a prendersi cura di lui, a insegnargli a cavalcare i
cavallucci di legno della giostra degli Charbonneau e a non attirare troppo l'attenzione dei

Flamingo boy / Michael Morpurgo ; traduzione di Marina Rullo

Piemme 2019; 237 p.  22 cm

Morpurgo, Michael
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soldati e delle loro armi. Perché per Lorenzo non è possibile comprendere che da un giorno
all'altro la Francia occupata non è più un posto sicuro per le persone considerate diverse,
non importa che siano ragazzi come lui, gitani come la famiglia di Kezia o ebrei come
Madame Salomon: quello che rischiano tutti è la deportazione e la morte. "Poi, di punto in
bianco, l'artiglieria sparò, infrangendo la pace e la quiete delle paludi... Quando rialzammo la
testa, il fenicottero non c'era più. Si era allontanato per unirsi all'incredibile stormo di
centinaia, migliaia, di garzette, cicogne, oche e anatre che si erano alzate in volo dalle paludi.
Il nostro fenicottero era lassù con loro! Aveva preso il volo!". Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MOR

La Lunga Marcia per L'Aquila, trekking di solidarietà che ogni anno porta centinaia di
camminatori nei luoghi colpiti dal terremoto tra il 2009 e il 2017, diventa ora un vero e proprio
percorso: da Camerino alla Piana di Castelluccio, da Norcia ad Amatrice per conoscere
luoghi bellissimi e feriti, e le storie di chi ha deciso di restare. Un itinerario per contribuire alla
rinascita di una terra trasformata, nella fisionomia e nell'anima, e tornare cambiati. La guida
con tutte le informazioni utili per mettersi in cammino: le cartine dettagliate, le altimetrie, i
dislivelli, la descrizione del percorso, le possibili varianti, le ospitalità e i luoghi da visitare. Un
viaggio attraverso Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. E per ogni tappa una testimonianza
inedita.

Il cammino nelle terre mutate / Enrico Sgarella

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 914.56 SGA

Terre di mezzo 2019; 135 p. ill 21

Sgarella, Enrico

Il malvagio Egor ha imprigionato la luce del Sole, consegnando Incanto alle tenebre. Per
salvare il regno, le Cinque Guardiane tenteranno l'impossibile: attraversare la terribile Palude
dei Sogni e recuperare il Cuore di Luce...

Il cuore di luce / Tea Stilton ; [illustrazioni della storia di Carla
Debernardi (disegno) e Christian Aliprandi (colore)]

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

Piemme 2019; 117 p. ill. 20 cm

Stilton, Tea

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

Il giornale di bordo di Rowley / di Jeff Kinney

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti KIN

Il castoro 2019; 217 p. ill. 21 cm

Kinney, Jeff
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L'Europa si è lasciata andare al sonno della ragione. Imperversano ovunque caos e
dissoluzione. L'invenzione della stampa ha sconvolto le menti e il continente. Il veleno della
propaganda alimenta il fanatismo religioso. Nato in un piccolo villaggio nella Germania del
Seicento, il piccolo Tyll scappa, con la fedele amica Nele, dopo che suo padre, appassionato
di astri ed erbe, viene mandato al rogo con l'accusa di stregoneria. Malgrado la Guerra dei
trent'anni, la fame e il cattivo tempo, prima come saltimbanco che balla in bilico sulla fune e
incanta e irride gli astanti, poi come buffone alla corte del tragicomico Re d'inverno, Tyll non
muore, anzi. Tra boschi stregati, pentacoli e quadrati magici, incontra molte celebrità della
sua epoca, come il gesuita egittologo Athanasius Kircher, alla ricerca di un drago con il cui
sangue vuole creare una medicina contro la peste, o il re di Svezia Gustavo Adolfo Vasa,
circondato dai suoi rudi soldati sul campo di battaglia. Tyll sopravvive alla storia e ai potenti,
e diventa testimone eccellente di un passato europeo denso di parallelismi con i nostri tempi,
mostrandoci con la comicità disperata della rassegnazione l'immenso orrore e la grande
bellezza di cui siamo capaci.

Il re, il cuoco e il buffone / Daniel Kehlmann ; traduzione di Monica
Pesetti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 KEH

Feltrinelli 2019; 318 p.  23 cm

Kehlmann, Daniel

Ciao! Mi chiamo Terr, e vivo tra le radici del Vecchio Melo. Sono il topolino più basso e
piccolo della comunità, ma anche il più curioso, e da grande voglio fare l’esploratore! Gli altri
topi mi prendono in giro perché sono diverso, ma quando abbiamo trovato un’enorme stele
aliena col simbolo di una mela, ho dimostrato tutto il mio coraggio. Sono riuscito a stabilire un
contatto con degli strani alieni bipedi e senza peli, e sono stato il primo topo al mondo a
comunicare con loro grazie a un ‘linguaggio universale’ fatto di tante piccole immagini (tra cui
addirittura una cacca con gli occhi! ) Alla fine avrò una storia grandiosa da raccontare ai miei
amici - sempre che gli alieni non mi rapiscano, ovviamente...

Incontri ravvicinati del terzo topo : romanzo / Giuseppe Festa ;
illustrazioni di Giuseppe Orlando

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

Salani 2019; 115 p. ill. 22 cm

Festa, Giuseppe <1972- >

All'inizio c'erano solo tre colori: i Rossi, i Gialli e i Blu. Vivevano in pace e armonia fino a
quando un Rosso strillò: "Noi Rossi siamo i migliori!". Da quel momento scoppiò una grande
baraonda e i colori finirono per litigare e separarsi. Chi poteva fargli cambiare idea? Un
colore mai visto prima, nato da un'unione speciale... Età di lettura: da 3 anni.

Insieme : una storia a colori / Arree Chung

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

Mondadori 2019; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 22 x 29 cm

Chung, Arree

Quanti scossoni può sopportare un'amicizia? Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un
patto: non litigare mai. Ma ora, a 12 anni, tutto sta cambiando. Aumentano gli impegni e
affiorano i segreti, i non detti, le tensioni. A Emily piace un compagno di scuola e si caccia
nei guai, Tab è sempre più coinvolta dal gruppo sui diritti umani, e Bridge si fa un sacco di
domande: Posso essere solo amica di un ragazzo? Cos'è davvero l'amore? E come lo
riconosco? Età di lettura: da 11 anni.

L'amore sconosciuto / Rebecca Stead ; traduzione di Claudia Valentini

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

Terre di mezzo 2019; 313 p.  22 cm

Stead, Rebecca
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C'è un'età della vita in cui sono gli altri a scegliere, perché noi non siamo ancora in grado di
farlo da soli. È la magia dell'essere bambini, il segreto che si nasconde dietro l'innocenza di
quegli anni. Così è per Beatrice durante le vacanze estive dei suoi dieci anni, in compagnia
del mare della Costa Brava che brilla di mille puntini all'orizzonte e della sua famiglia un po'
fuori dagli schemi: donne tenaci, indipendenti e a volte nevrotiche, che non si sono mai
rassegnate al ruolo di mogli e madri. Sua mamma non ha peli sulla lingua ed è in cerca di
protezione, più che offrirne. Olga, la zia preferita, colta e sofisticata, è come avvolta in
un'aura di luce e la trascina in un mondo fatto di abiti di seta e balli. In loro Beatrice vede la
donna che vuole diventare. In loro intravede, senza capirlo appieno, l'equilibrio sottile delle
relazioni con gli uomini, fatto di amore e, talvolta, dolore. E mentre suo padre sembra non
interessarsi di nulla, ridotto a pura presenza fisica, lo zio Albert le chiede il vero motivo per
cui da grande vorrebbe fare la scrittrice, ed è l'unico a dirle che la vita non è come appare: né
migliore né peggiore, ma diversa. Beatrice è solo una bambina ma, in quell'estate, qualcosa
comincia a cambiare. Una crepa scheggia la sua innocenza portandola lontano dall'infanzia.
Il ricordo delle onde e della sabbia sui piedi resterà per sempre nel suo cuore, insieme al
sapore di un'età in cui tutto è possibile, ma al contempo si fa strada in lei la consapevolezza
che crescere vuol dire cambiare mille volte corpo, voce e volto.

L'estate dell'innocenza / Clara Sánchez ; traduzione di Enrica Budetta

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 SÁN

Garzanti 2019; 163 p.  23 cm

Sánchez, Clara

Alle sette e quarantacinque di un mattino azzurro pallido, il grido di una donna lacera la
quiete del cimitero di Miami Beach, Florida. Agli agenti intervenuti sul luogo, la donna mostra
l'orribile scoperta: un cuore umano, trovato sulla tomba di una certa Elise Baxter insieme a
un delirante messaggio di cordoglio. "Cara Elise, mi dispiace tanto per quello che ti è
successo. Spero accetterai questo dono insieme alle mie più sentite condoglianze. Ora
andiamo, tu e io altri sono in attesa dei propri doni." Uno psicopatico che ama fare macabri
regali e promette vittime: un caso perfetto per l'agente speciale Aloysius Pendergast. Solo
che, questa volta, il cane sciolto dell'FBI non potrà muoversi come di consueto, al di fuori
delle regole e in solitaria: c'è stato un cambio ai vertici del Bureau, e Pendergast adesso è
affiancato da un collega. Mentre la caccia all'uomo lo spinge da una parte all'altra degli Stati
Uniti - dalle affollate strade di Miami alle claustrofobiche paludi delle Everglades, dalle cime
innevate del Maine a un campus universitario di New York - il numero delle vittime continua a
crescere. Pendergast deve affidarsi alle proprie capacità deduttive per scoprire cosa collega i
recenti omicidi in Florida a una serie di suicidi avvenuti dieci anni prima.
Contemporaneamente, deve capire in fretta chi sia l'agente Coldmoon, il partner che gli è
toccato: può fidarsi di lui, oppure Coldmoon è un temibile e scaltro avversario?

L'uomo che scrive ai morti / Douglas Preston & Lincoln Child ;
traduzione di Elisa Finocchiaro

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PRE

Rizzoli 2019; 350 p.  22 cm

Preston, Douglas J. - Child, Lincoln

Oggi è un giorno speciale: il nonno mi porta al mercato per comprare i barattoli per la salsa di
pomodoro. Ma ci sono tante cose in vendita e... il nonno è un po' distratto! Mi piace ascoltare
le storie dei nonni quando erano giovani! Erano molto innamorati e si scrivevano lunghe
lettere perché il nonno lavorava lontano. Che avventura tornare a casa, ma aveva con sé una
perla portafortuna e tanta voglia di abbracciare la nonna! Età di lettura: da 6 anni

La collana della nonna / storie di Mariapaola Pesce ; illustrazioni di
Sofia Boccato

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

Il castoro 2019; 45 p. ill. 20 cm

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

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

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

Editoriale scienza 2019; 121 p. ill. 20 cm

Quarzo, Guido - Vivarelli, Anna

Che differenza c'è fra un tweet dell'«attuale presidente degli Stati Uniti» e un saggio come
quelli cui da sempre Jonathan Franzen si dedica fra l'uno e l'altro dei suoi romanzi? Si tratta
in entrambi i casi di «micronarrazioni personali e soggettive», eppure puntano in direzioni
diametralmente opposte. Se i 280 caratteri con cui Trump bombarda i suoi follower mirano a
semplificare la realtà, il saggio letterario produce, o dovrebbe produrre, l'effetto contrario:
esplorare, comprendere e illustrare la complessità. È il risultato che Franzen ottiene in
ognuno dei sedici testi raccolti in questo libro. Testi che, pur toccando una molteplicità di
argomenti, sono legati da un evidente filo rosso. Chiunque abbia letto "Le correzioni",
"Libertà" o "Purity" ritroverà in queste pagine la vivace intelligenza dell'autore, la sua volontà
di mettersi continuamente in discussione, il suo ostinato desiderio non solo di capire il mondo
che lo circonda, ma di cambiarlo per il meglio, anche quando tutto parrebbe indicare che quel
mondo stia correndo verso l'apocalisse. E così, col suo stile sempre pacato e meditato, col
suo approccio sempre schivo e trattenuto, Franzen finisce per spingersi «alla fine della fine
della terra», ad esempio stringendo amicizia con uno degli scrittori americani più radicali e
intrattabili degli ultimi decenni, William Vollmann, di cui in queste pagine viene fornito un
indimenticabile ritratto, oppure piazzandosi sul ponte di una nave diretta verso l'Antartide,
«esposto al vento pungente e agli spruzzi salmastri, lo sguardo fisso nella nebbia o nella luce
abbagliante», nella speranza di intravedere un pinguino imperatore. Perché, come recita il
titolo di uno dei più accorati fra questi saggi, «gli uccelli sono importanti». Gli uccelli infatti,
che si tratti di un colibrì che attraversa in volo il Golfo del Messico, di un falco pellegrino che
si tuffa in picchiata a trecentosessanta chilometri all'ora o di un albatro che si libra solitario a
centinaia di miglia da qualunque altro membro della sua specie, fanno «quello che tutti
vorremmo saper fare, ma che ci riesce solo in sogno». Un po' come la letteratura

La fine della fine della terra / Jonathan Franzen ; traduzione di Silvia
Pareschi

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 814.5 FRA

Einaudi 2019; 208 p.  23 cm

Franzen, Jonathan

Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una figlia adorabile e un lussuoso appartamento
nel quartiere più elegante di Stoccolma. Ma, al di là della superficie scintillante, è una donna
tormentata dai ricordi legati al suo oscuro passato a Fjällbacka, una donna che sempre più si
sente prigioniera di una gabbia dorata. Un tempo era forte e ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il
marito, e lei ha rinunciato alla sua vita. Jack non è un uomo fedele, però, e quando Faye lo
scopre, il suo mondo va in pezzi. Non le resta più niente, è distrutta. Fino al momento in cui
decide di passare al contrattacco e di vendicarsi in modo raffinato e crudele... Faye non è
certo la prima donna al mondo a essere stata umiliata dal marito, trattata come una stupida e
costretta a lasciare il posto a una più giovane e piacente. Ma per lei è arrivato il momento di
dire basta: «Unite siamo forti, non ci rassegneremo mai più al silenzio.»

La gabbia dorata / Camilla Läckberg ; traduzione dallo svedese di Laura
Cangemi

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 LÄC

Marsilio 2019; 410 p.  22 cm

Läckberg, Camilla
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La casa di Carlotta è uno zoo. E non è un modo di dire: la giraffa la sveglia, gli orsi le
preparano la colazione, il coccodrillo controlla che si lavi per bene i denti. Ma a chi tocca
leggerle una storia prima di andare a dormire? E la tua casa è strana come quella di
Carlotta? O di più? In ogni pagina ci sono poi 3 cose da trovare. A volte sono grandi, a volte
sono minuscole, a volte sono stranissime. Età di lettura: da 5 anni.

La mia casa è uno zoo / Pieter Gaudesaboos ; testo di Sylvia Vanden
Heede ; traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti

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

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

Gaudesaboos, Pieter - Vanden Heede, Sylvia

1999, inverno. Un anziano percorre una strada solitaria tra le montagne norvegesi, torna a
casa dopo aver festeggiato il Natale con la famiglia. Improvvisamente, i fari della macchina
illuminano qualcosa davanti a lui. L'uomo frena di colpo. L'auto si ferma a pochi centimetri
dalla figura in mezzo alla strada: un ragazzino in stato di shock, quasi congelato a morte che
indossa corna di cervo. 2013. Una ballerina di 21 anni viene trovata brutalmente assassinata,
il cadavere galleggia sulla superficie di un lago di montagna. Nella foresta circostante, i
detective scoprono una telecamera su un treppiede puntato verso la scena del crimine. Il
numero 4 è stato inciso all'interno dell'obiettivo. Il detective Holger Munch è in congedo dal
lavoro per prendersi cura di sua figlia Miriam, rimasta gravemente ferita dopo essere stata
coinvolta nell'ultimo, terribile caso risolto dal padre. Ma quando la polizia cerca l'aiuto di
Munch per indagare sull'omicidio della ballerina, il detective decide di tornare sul campo. Mia
Krüger, appena dimessa da una clinica di riabilitazione, è sul punto di partire per una
meritata vacanza ai Caraibi quando Munch le chiede aiuto. Anche lei sarà suo malgrado
coinvolta nelle indagini, ma concede a Munch solo una settimana. La squadra Omicidi di
Oslo torna così in attività, ma il passato di Mia tornerà presto a tormentarla mentre il caso
sembra complicarsi a ogni passo...

La stagione del fuoco : romanzo / di Samuel Bjørk ; traduzione di Ingrid
Basso

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 839.82 BJØ

Longanesi 2019; 391 p.  22 cm

Bjørk, Samuel

Ventidue ritratti di eroine letterarie - da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley a
Anna Karenina, da Jo a Pippi Calzelunghe, fino ad arrivare alle modernissime Matilde di
Roald Dahl o Mina di David Almond - che hanno in comune la caratteristica di uscire dagli
schemi della propria società. Le tavole sono diversificate stilisticamente a seconda del
carattere e del tipo di personaggio. A ciascuna eroina è dedicato un brano evocativo
attraverso cui l'autrice condivide con le giovani lettrici le emozioni e i temi che il personaggio
si porta dentro, come una porta che si apre su mondi e sogni sempre nuovi. Età di lettura: da
11 anni.

Le amiche che vorresti e dove trovarle / Beatrice Masini testi ; Fabian
Negrin ritratti

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R 809 MAS

Giunti 2019; 139 p. ill. 24 cm

Masini, Beatrice
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Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in media tredici segreti. Di
questi, solo cinque sono davvero inconfessabili. Lena ne ha soltanto uno, ma si fa sentire
dentro come se ne valesse mille. E per quanto si sforzi di dimenticarlo, è inevitabile per lei
ripensarci mentre dal traghetto scorge l'isola di Levura, meta del suo viaggio. Levura,
frastagliata e selvaggia, dove ha passato le estati indimenticabili della sua giovinezza. Dove
non ha più rimesso piede da quando aveva quindici anni. Da quando ogni cosa è cambiata.
Ora suo padre le ha regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di affittarla per dare una
svolta alla sua esistenza. Perché si sente alla deriva, come una barca persa tra le onde.
Perché il suo lavoro di illustratrice, che ama, è ad un vicolo cieco. Lena non sarebbe mai
voluta tornare a Levura, non sarebbe mai voluta tornare tra quelle mura. Ma è l'unica
possibilità che ha. Mentre apre le finestre arrugginite e il vento che sa di mare fa muovere le
tende, i momenti trascorsi dell'ultima vacanza lì riaffiorano piano piano: le chiacchierate, gli
schizzi d'acqua sul viso, le passeggiate sulla spiaggia. E insieme il ricordo di quel giorno
impresso a fuoco nella sua mente. II suo progetto è quello di stare sull'isola solo qualche
giorno, trovare degli affittuari e ricominciare altrove tutto quello che c'è da ricominciare.
Eppure nulla va come aveva immaginato. Lena non sa che quei giorni che abbronzano il suo
viso chiaro e delicato saranno per lei molto di più. Ancora non sa che ci si può proteggere
dalle emozioni con una corazza, ma c'è sempre qualcuno pronto a scalfirla, come Tommaso
l'affascinante ragazzo che giorno dopo giorno la aiuterà a capire chi vuole essere davvero.
Non sa che la verità ha mille sfumature. Che nulla è davvero inconfessabile perché la colpa
spesso non è dove credevamo che fosse.

Lena e la tempesta / Alessia Gazzola

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAZ

Garzanti 2019; 186 p.  23 cm

Gazzola, Alessia

Micheal è un bambino con un talento eccezionale. La sua famiglia non è ricca, la sua pelle è
nera in un mondo in cui la discriminazione è ancora molto forte, ma lui ha un sogno: unire
tutti con la sua musica. Età di lettura: da 7 anni.

Michael Jackson : il re del pop / Laura Pusceddu ; [illustrazioni di
Giuseppe Ferrario]

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

EL 2019; 72 p. ill. 18 cm

Pusceddu Abis, Laura

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

Nel silenzio delle nostre parole / Simona Sparaco

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SPA

DeA Planeta 2019; 281 pag.  23 cm

Sparaco, Simona
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Nora D. studia a Pisa. Ha scelto di raccontare, nella sua tesi di dottorato, le ragioni che
portarono alla mancata elezione del presidente della Repubblica nel corso di una celebre
congiura politica di alcuni anni prima. Prova a ricostruire la vicenda attraverso il racconto
confidenziale di alcuni protagonisti di quelle ore. Intitola il suo lavoro "Nella Notte" perché
tutto, come spesso nei momenti cruciali della nostra storia, avvenne tra le sette di sera e le
nove del mattino. Ma dove hanno luogo quegli incontri segreti? In quali palazzi, a che ora?
Chi è il regista? Nora indaga. Dalle parole dei testimoni ricompone nei dettagli la congiura, si
imbatte in un delitto. In virtù della qualità della sua tesi, trova un impiego di prestigio in un
centro studi a Roma e arriva nella capitale, oggi. Il suo luogo di lavoro si rivela una centrale
di dossieraggio, fulcro di una rete di ricatti e giochi di potere. Una "fabbrica del fango".
Decide di rinunciare all'incarico, ma incontra Alice: la sua migliore amica d'infanzia e
giovinezza. Il centro studi diventa per Alice l'osservatorio ideale dove studiare il meccanismo
delle tre Esse - Sesso, Soldi, Segreti - che governa l'informazione politica. Insieme le due
ragazze avviano un'indagine parallela e segreta che, ripartendo dal delitto di quella notte
decisiva, mette a fuoco la Guerra dei dossier: una serie di scandali sessuali che hanno
coinvolto personaggi politici di primo piano e hanno cambiato il corso della storia.
Muovendosi tra la cronaca politica, descritta nei suoi retroscena con profonda conoscenza
delle persone e delle storie reali, e il ritratto di due giovani donne costrette ad agire in un
mondo ostile - e molto maschile -, Concita De Gregorio racconta una storia di potere
esemplare: la matrice del presente, la minaccia perpetua sul futuro. Un romanzo teso,
elettrico, che ha il respiro del thriller e la potenza del ritratto generazionale.

Nella notte : una storia di potere / Concita De Gregorio

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

Feltrinelli 2019; 236 p.  22 cm

De Gregorio, Concita

In una terra meravigliosa, che prima della crisi era la più ricca del subcontinente americano e
ora è dilaniata dalla corruzione, dalla criminalità e dalla repressione politica, Adelaida cerca
solo di sopravvivere. Ma un giorno, tornando a casa, scopre che la chiave nella serratura non
gira più: il suo appartamento è stato sequestrato e devastato da una banda di donne legate
al regime. Senza un posto in cui andare, cerca rifugio dalla vicina, la cui porta è stranamente
aperta, ma la trova stesa a terra, morta. Ogni speranza sembrerebbe svanita, invece
quell'ennesimo evento tragico potrebbe rivelarsi la sua unica occasione di salvezza.

Notte a Caracas / Karina Sainz Borgo ; traduzione di Federica Niola

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 SAI

Einaudi 2019; 203 p.  22 cm

Sainz Borgo, Karina

È importante dire quello che si prova, sempre. È importante dirlo nel momento giusto.
Perché, una volta passato potremmo non trovare più il coraggio di farlo. È quello che
scoprono Michele e Nina quando si incontrano sul treno che li porta a scuola, nel loro ultimo
anno di liceo. Nina sa che le raffiche di vento della vita possono essere troppo forti per una
delicata orchidea come lei: deve proteggersi ed è per questo che stringe tra le dita la
collanina che le ha regalato suo padre. Per Michele i colori, le parole, i gesti che lo
circondano hanno un gusto sempre diverso dal giorno in cui, cinque anni prima, ha perso la
vista. Quando sale sul treno e sente il profumo di Nina, qualcosa accade dentro di lui: non sa
che cosa sia, ma sente che lo sta chiamando. Ogni giorno, durante il loro breve viaggio
insieme, in un susseguirsi infinito di domande e risposte, fanno emergere l'uno nell'altra lo
stesso senso di smarrimento. Michele insegna a Nina a non smettere di meravigliarsi ogni
giorno. Nina insegna a Michele a non avere rimpianti, che bisogna sempre dare l'abbraccio e
il bacio che vogliamo dare, dire le parole che non vediamo l'ora di pronunciare. Ma è proprio
Nina, quando un ostacolo rischia di dividerli, a scegliere di non dire nulla. Di fronte al
momento perfetto, quello in cui confessare che si sta innamorando, resta ferma. Lo lascia
sfuggire. Nina e Michele dovranno lottare per imparare a cogliere l'istante che vola via
veloce, come la vita, gli anni, il futuro. Dovranno crescere, ma senza dimenticare la magia
dell'essere due ragazzi pieni di sogni.

Più forte di ogni addio / Enrico Galiano

Garzanti 2019; 349 p.  23 cm

Galiano, Enrico
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Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAL

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

Rosso sangue : romanzo / Elda Lanza

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 LAN

Salani 2019; 214 p.  21 cm

Lanza, Elda

Si può ancora parlare di Spirito di un Popolo senza inciampare in goffi anacronismi? In
particolare, è ancora possibile per noi italiani richiamare le meraviglie della nostra Storia,
ammirarle di viva ammirazione perché orientino ancora il nostro presente e il futuro delle
generazioni a venire? Valerio Massimo Manfredi, con questo nuovo libro, ci ricorda che
essere italiani, appartenere a questo popolo e vivere sul suo territorio, ci consente gioie
inestimabili, ma al contempo ci impone una continua ridefinizione del nostro 'sentimento
italiano'.

Sentimento italiano : storia, arte, natura di un popolo inimitabile /
Valerio Massimo Manfredi

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 945 MAN

SEM 2019; 158 p.  23 cm

Manfredi, Valerio Massimo

Stephan Hawking: un genio dal fisico compromesso ma dalla mente rivoluzionaria che ha
saputo superare i propri confini per esplorare quelli dello spazio e del tempo. Età di lettura:
da 7 anni.

Stephen Hawking : una mente verso l'infinito / Jacopo Olivieri ;
[illustrazioni di Roberto Irace]

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

EL 2019; 73 p. ill. 18 cm

Olivieri, Jacopo

Paul e Georg gestiscono in un paesino sperduto dei Grigioni uno skilift che, grazie alle loro
cure, funziona ancora bene nonostante l'età. Certo però che un impianto sciistico senza neve
non ha ragion d'essere e quindi loro aspettano, aspettano i fiocchi che non hanno nessuna
intenzione di cadere. Nell'attesa filosofeggiano sull'amore, parlano dello spopolamento della
valle, del ritiro dei ghiacciai, della lingua che cambia. Parlano come per ingannare il tempo
senza rendersi conto - forse solo apparentemente - che è il tempo a ingannare loro perché
storia dopo storia, ricordo dopo ricordo, in una quotidianità fatta di ritmi e consuetudini il
mondo e il tempo scivolano via tra le dita. Così la neve che non cade più è forse molto altro...

Ultima neve / Arno Camenisch ; traduzione di Roberta Gado

Keller 2019; 104 p.  18 cm

Camenisch, Arno
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"L'ultima neve" si muove con leggerezza, ironia e intelligenza tra i temi fondamentali della
vita e le domande che toccano da sempre l'essere umano. Resta sospeso tra commedia e
tragedia e ci regala una lingua piena di suoni e di ritmo. Forse riuscirà a fermare il tempo,
come solo la letteratura riesce a fare, ma frattanto Paul e Georg continuano ad aspettare la
neve...
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 CAM

Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona le sceglie o le usa, Vani sa
leggere abitudini, indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie le pagine
bianche di scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi che sembrino scaturiti dalla loro
penna. Una capacità innata che le ha permesso di affermarsi nel mondo dell'editoria, non
senza un debito di gratitudine nei confronti dell'uomo che, per primo, ha intuito la sua
bravura: Enrico Fuschi, il suo capo. Non sempre i rapporti tra i due sono stati idilliaci, ma ora
Vani, anche se non vorrebbe ammetterlo, è preoccupata per lui. Da quando si è lasciato
sfuggire un progetto importantissimo non si è più fatto vivo: non risponde al telefono, non si
presenta agli appuntamenti, nessuno sa dove sia. Enrico è sparito. Vani sa che può chiedere
l'aiuto di una sola persona: il commissario Berganza. Dopo tante indagini condotte fianco a
fianco, Vani deve ammettere di sentirsi sempre più legata all'uomo che l'ha scelta come
collaboratrice della polizia per il suo intuito infallibile. Insieme si mettono sulle tracce di
Enrico. Tracce che li porteranno fino a Londra, tra le pagine senza tempo di Lewis Carroll e
Arthur Conan Doyle. Passo dopo passo, i due scoprono che Enrico nasconde segreti che
mai avrebbero immaginato e, soprattutto, che ha bisogno del loro aiuto. E non solo lui. Vani
ha di fronte a sé un ultimo caso da risolvere e fra le mani, dalle unghie rigorosamente
smaltate di viola, le vite di tutte le persone cui ha imparato a volere bene.

Un caso speciale per la ghostwriter / Alice Basso

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAS

Garzanti 2019; 378 p.  23 cm

Basso, Alice
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