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Cara amica, ecco per te un manuale speciale tutto dedicato all'amicizia! Come trovare nuove
amiche? Come rimanere in contatto con un'amica lontana? Cosa sapere prima di andare in
vacanza con le amiche? Qui troverai le risposte a tutte le domande! Età di lettura: da 6 anni.

100% amiche : tutti i segreti per essere amiche per sempre! / Tea Stilton

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 158.2 STI

Piemme 2019; 123 p. ill. 25 cm

Stilton, Tea

Gli dei gli fecero scegliere: una vita lunga e anonima oppure una vita breve ma gloriosa. Non
esitò. Scelse la gloria. Età di lettura: da 7 anni.

Achille : eroe invulnerabile / Tommaso Percivale ; [illustrazioni di Matteo
Piana]

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

EL 2019; 77 p. ill. 18 cm

Percivale, Tommaso

Ada fa tutto al contrario: piange, parla, mangia, cammina, gioca, scrive alla rovescia. C'è chi
la trova un po' strana, ma questo non le impedisce di essere felice. Una storia sull'importanza
di essere se stessi e accettarsi in tutte le possibili varianti. Età di lettura: da 4 anni.

Ada al contrario / Guia Risari e Francesca Buonanno

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

Settenove 2019; [30] p. ill 23 x 23 cm

Risari, Guia - Buonanno, Francesca

Lo sai che anche i mostri si lavano i denti? Non ci credi? Chiedilo al Mostro fatto di capelli o a
quello che sta sotto il letto. E lo sai perché lo fanno? Perché c'è un mostro ancora più terribile
che se la prende con tutti, ma soprattutto con chi non si lava i denti! Età di lettura: da 3 anni.

Anche i mostri si lavano i denti! / Jessica Martinello, Grégoire Mabire

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

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

Martinello, Jessica - Mabire, Grégoire
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I ragazzi della Rodari sono al settimo cielo: presto parteciperanno all'annuale Fiera del
fumetto, dove potranno vestirsi come i loro personaggi preferiti! Chi preparerà i costumi?
Vera Voglio e le sue compagne di classe hanno la soluzione: ci penserà l'alunno nuovo,
Carlo Cucito, il figlio di un grande stilista da poco trasferitosi a Picco Pernacchia! Cuci, taglia,
stira... i costumi sono pronti. Ma saranno davvero come la i ragazzi della II B li ha
immaginati? Età di lettura: da 7 anni.

Carlo Cucito e la fiera del fumetto / Davide Calì ; illustrazioni di Laura Re

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

Lapis 2019; 115 p. ill. 20 cm

Calì, Davide

Princeton, New Jersey: un comandante della marina statunitense sopravvive alle raffiche del
kalashnikov di un cittadino russo in cerca di vendetta. Aeroporto internazionale Imam
Khomeini, Teheran: un agente della CIA sotto copertura viene trattenuto dalla polizia iraniana
per \"irregolarità\" sul passaporto. Orchestrate da entità anonime, queste sono le prime di
una serie di azioni contro le principali istituzioni del governo americano. Benché
apparentemente non collegati tra loro, i colpi assestati al cuore degli Stati Uniti sono
accomunati da una destrezza e una precisione che possono essere attribuite unicamente alla
conoscenza di informazioni secretate di primo livello. Per il presidente Jack Ryan tutto questo
ha un solo significato: qualcuno ha violato la banca dati federale; e non si tratta di un hacker
qualunque, perché solo uno specialista avrebbe potuto aprirsi un varco nel sistema più
sofisticato e protetto del mondo. Il tempo per scoprire la sua identità è poco: la violazione del
database ha già attirato l'attenzione di nemici ben più temibili, un finanziere arabo che, pur di
realizzare le sue ambizioni nel settore petrolifero, è pronto ad affiliarsi allo Stato Islamico. Ed
è così che scendono in campo le cellule terroristiche di Abu Musa al-Matari, feroce membro
dell'Isis, determinato a mietere il più alto numero di vittime possibile. Assieme al numero di
morti cresce anche il terrore, e Jack Ryan, aiutato dai membri del Campus e da suo figlio,
Jack Ryan Junior, deve affrontare la peggior minaccia che l'intelligence americana abbia mai
subito, per difendere, su tutti i fronti, la nazione dall'ignoto.

Clear Shot = colpo mortale / Tom Clancy con Mark Greaney ; traduzione
di Andrea Russo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CLA

Rizzoli 2018; 664 p.  24 cm

Greaney, Mark

Celeste Vanni ha lavorato per una vita, quasi una vita, al Petrolchimico di Porto Marghera, e
lì nello spettacolare scenario di una delle più grandi industrie del mondo, produttrice di
ricchezza e di morte, tra rovine spettrali e reparti in metamorfosi, tra i quali il cracking in cui si
spaccano le molecole, solo e isolato continua a vivere, a contare i morti, a raccontare storie
di lotta e malavita, e a lasciarsi visitare da infiammati pensieri di giustizia. Gli è accanto,
quasi figura di nebbia, la moglie Rosi, che, attraverso il filtro del tempo, gli appare indomita e
dolcissima, a rammentare, senza nostalgia, quando esisteva una forte classe operaia,
esistevano parole d'ordine fiere e condivise, ed esisteva anche il monte Civetta a promettere
il conforto di fughe in altezza. E anche ora, mentre la fabbrica giace, smoke on the water ,
davanti alla laguna, Celeste pensa a un gesto che ha a che fare con l'altezza. Lui e la
ciminiera incisa come un allarme nel cielo della notte: si arma di zaino, di corde, e sale, sale,
sale, fin dove si può vedere in lontananza la cima pallida e rocciosa. Che cosa ha in mente?
Che cosa ha da opporre al silenzio, alla rassegnazione, al vuoto? Cosa può fare un uomo
solo? Mentre l'alba si avvicina, lungo la parabola della notte, torna la vita vissuta, tornano le
promesse fatte, e, tornito nel buio, prende forma un gesto di rivolta, perché là sotto, da
Venezia all'Europa, nella distesa del tempo bisogna decidere: se la Storia è davvero finita o è
appena cominciata.

Cracking : romanzo / Gianfranco Bettin

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

Mondadori 2019; 187 p.  21 cm

Bettin, Gianfranco <1955- >
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Un dottore, un mago, una principessa... Vuoi sapere cosa sarà da grande? Età di lettura: da
3 anni

Da grande io sarò... / Emile Jadoul

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

Gallucci 2019; [14] p. cartone, ill. 22 cm

Jadoul, Émile

Le mafie si possono sconfiggere! C'è chi le combatte ogni giorno con la memoria e con
l'impegno, e don Luigi questo lo sa bene. Quando ha fondato l'associazione Libera, ha alzato
la voce contro ogni tipo di corruzione e criminalità, mostrando a tutti noi una strada da
seguire, lastricata di onestà e coraggio. Età di lettura: da 9 anni.

Don Ciotti, un'anima Libera / Luca Azzolini

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

Einaudi Ragazzi 2019; 140 p.  19 cm

Azzolini, Luca

Gino Bartali è stato un grande campione dello sport e un uomo corretto e leale. Ha vinto le
gare ciclistiche così come ha affrontato la vita, con coraggio, generosità e senso di giustizia.
Età di lettura: da 7 anni.

Gino Bartali : un campione tra i giusti / Guido Sgardoli ; [illustrazioni di
Angelo Ruta]

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

EL 2018; 74 p. ill. 18 cm

Sgardoli, Guido

Se qualcuno oggi ti chiedesse se sei soddisfatto della tua vita, cosa risponderesti? A volte
nella vita quello che sembrava un fastidioso imprevisto può rivelarsi una scorciatoia verso la
felicità. È ciò che accade a John, il protagonista di questo libro, un uomo che va sempre di
fretta ma che un giorno, per colpa del traffico, è costretto a rallentare e imboccare un
cammino secondario, reale e metaforico, ignaro che quello che sta per incontrare - un
misterioso caffè in mezzo al nulla - lo cambierà per sempre. Sì, perché il caffè alla fine del
mondo esiste ed è dentro di noi, è il luogo dove tutte le nostre domande trovano risposta,
dove i nostri desideri appaiono nitidi e raggiungibili, e dove finalmente troveremo il coraggio
di cambiare. Un libro da tenere sul comodino, da leggere e rileggere, per non scordarci mai
che affrontare noi stessi è l'unica via verso la felicità.

Il caffè alla fine del mondo / John Strelecky ; traduzione di Alessandro
Storti

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

Vallardi 2019; 127 p.  20 cm

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

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

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

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

Lallemand, Orianne

Cinque principesse, cinque animali magici, una missione: salvare Incanto! Per le Cinque
Guardiane è arrivato il momento di passare all'attacco: il Potere di Incanto sembra volerle
guidare nel covo del malvagio Egor! Ma saranno davvero pronte ad affrontare il nemico? Età
di lettura: da 7 anni.

Il messaggio delle farfalle / Tea Stilton ; [illustrazioni della storia di
Silvia Bigolin (disegno) e Christian Aliprandi (colore)]

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

Piemme 2019; 117 p. ill. 20 cm

Stilton, Tea

L'esperimento di "ibernazione" narcotica di una giovane donna, aiutata e incoraggiata da una
delle peggiori psichiatre della storia. New York, all'alba del nuovo millennio. La protagonista
gode di molti privilegi, almeno in apparenza. È giovane, magra, carina, da poco laureata alla
Columbia e vive, grazie a un'eredità, in un appartamento nell'Upper East Side di Manhattan.
Ma c'è qualcosa che le manca, c'è un vuoto nella sua vita che non è semplicemente legato
alla prematura perdita dei genitori o al modo in cui la tratta il fidanzato che lavora a Wall
Street. Afflitta, decide di lasciare il lavoro in una galleria d'arte e di imbottirsi di farmaci per
riposare il più possibile. Si convince che la soluzione sia dormire un anno di fila per non
provare alcun sentimento e forse guarire. Tra flashback di film anni '80 - Mickey Rourke in "9
settimane e 1/2" e Whoopi Goldberg -, dialoghi surreali e spassosi, descrizioni di una New
York patetica e scintillante, il libro ci spinge a chiederci se davvero si può sfuggire al dolore,
mettendo a nudo il lato più oscuro e incomprensibile dell'umanità

Il mio anno di riposo e oblio / Ottessa Moshfegh ; traduzione di Gioia
Guerzoni

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

Feltrinelli 2019; 231 p.  23 cm

Moshfegh, Ottessa

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno
fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al volo pure
lui. Solo che il destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a dare
compassione ricevendo in cambio sofferenza, e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il
commissario si trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il morto è l'uomo che per poco
non gli ha tolto la speranza di un futuro; il principale sospettato, una donna che lo ha
desiderato, e lo desidera ancora, con passione inesauribile. Così, prima di scoprire in modo
definitivo se davanti a sé, ad attenderlo, c'è una notte perenne o se ogni giorno arriverà l'alba
con le sue promesse, deve ancora una volta, più che mai, affrontare il male. E tentare di
ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato. Con un colpo di scena
struggente il commissario Ricciardi chiude il suo ciclo.

Il pianto dell'alba : ultima ombra per il commissario Ricciardi / Maurizio
de Giovanni

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG

Einaudi 2019; 263 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio
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Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo, padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le
mani dell'inquisitore: un dito perfettamente conservato. Eppure non si tratta di una reliquia.
Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio di fili e ossa metalliche. Allora l'inquisitore capisce
perché Ibarra ha preferito la morte alla confessione. Adesso tocca a lui proteggere quel
segreto. Coimbra, oggi. È sera, cinque donne sono riunite nei sotterranei della biblioteca per
tentare un importante esperimento scientifico. All'improvviso, nella stanza irrompe un gruppo
di uomini armati, con indosso una tunica nera e una benda cremisi sugli occhi. Mentre gli
spari riecheggiano tra le pareti, sullo schermo di un computer compare un simbolo:... Stati
Uniti, oggi. Gray Pierce sta tornando a casa con Monk per festeggiare il Natale insieme. Ma,
non appena imbocca il vialetto d'ingresso, si rende conto che qualcosa non va. La porta è
sfondata, in salotto ci sono vetri ovunque. E nessuna traccia di Seichan, incinta di otto mesi.
In cucina, Monk trova sua moglie a terra, in un lago di sangue. In un attimo, tutta la Sigma
Force si mobilita. Fuori di sé dall'angoscia, Gray si lancia a capofitto sulle tracce dei rapitori,
senza sapere che così facendo verrà trascinato in un vortice di fuoco e sangue, alla scoperta
di un passato più vivo che mai e di una minaccia sepolta tra le pagine di un libro maledetto...

Il segreto dell'inquisitore : romanzo / James Rollins ; traduzione di
Paolo Falcone

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 ROL

Nord 2019; 469 p.  23 cm

Rollins, James

Londra, 1909. La stagione mondana è alle porte, e i Grandi Magazzini Sinclair fervono di
attività. A pochi mesi dalla loro prima avventura, Sophie Taylor e i suoi amici vengono
assoldati da una giovane altolocata per risolvere un nuovo mistero: ritrovare un gioiello
inestimabile a forma di falena. Ma quella che dovrebbe essere una semplice caccia al ladro
svelerà lentamente un'oscura trama ordita dal Barone, il potente criminale che sta stringendo
nella sua morsa la Chinatown londinese... Età di lettura: da 11 anni.

L'ultimo ballo della falena d'oro / Katherine Woodfine ; traduzione di
Alessandra Guidoni

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli WOO

Piemme 2019; 341 p. ill. 21 cm

Woodfine, Katherine

19 febbraio 2080. Martedì grasso. C'è nebbia, sulla laguna deserta, i turisti non sono ancora
arrivati. Affluiranno appena farà giorno, pagando il biglietto e passando dai tornelli: già,
perché da quando Venezia è stata dichiarata non più agibile, evacuata e trasformata in
Venice Park - la più pittoresca delle attrazioni italiane - non esistono più residenti. Solo il
circo quotidiano dei visitatori e degli accompagnatori, oltre a un pugno di Resistenti che
vorrebbe vederla tornare viva e abitata. In questo giorno d'inverno ci sono Michele e Sandro,
guardiani che pattugliano la laguna. C'è Carlo, guida turistica appena promossa (e già in un
mare di guai). C'è Rebecca, la combattiva attivista disposta a trasformarsi in assassina pur di
non rassegnarsi alla morte della sua città. E c'è Giobbe, un vecchio che ha perso tutto: la
moglie, la casa, la memoria... ma l'unica cosa che gli è rimasta, un segreto racchiuso in un
mazzo di chiavi, può cambiare il futuro. Che infatti cambierà, nell'arco di un'indimenticabile
giornata di Carnevale. Allucinazione e realismo, tenerezza e mistero sono le cifre di un
romanzo storico diverso da ogni altro, capace di proiettare il passato in un futuro prossimo
che somiglia vertiginosamente al nostro. La città d'arte più famosa al mondo fa da scenario a
un'avventura dal passo di nebbia e di tuono, in cui si muovono quattro personaggi che in
modi diversi dovranno scegliere tra se stessi e Venezia

L'ultimo carnevale / Paolo Malaguti

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL

Solferino 2019; 314 p.  22 cm

Malaguti, Paolo <1978->
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Il 25 maggio 1928 il dirigibile Italia, tornando da una spedizione al Polo Nord, si schianta sulla
banchisa a nord delle isole Svalbard. Il generale Umberto Nobile e gli altri otto sopravvissuti,
malati, affamati e sull'orlo della follia, resistono quasi cinquanta giorni in un deserto di
ghiaccio, chi aspettando i soccorsi, chi tentando una marcia disperata verso la terraferma.
Per salvarli, ma anche per difendere interessi politici e territoriali, si mobilitano Italia,
Norvegia, Svezia, Finlandia, Francia e Unione Sovietica, dando inizio a una complessa e
spettacolare operazione di soccorso seguita da reporter e cineoperatori di tutto il mondo. Il
18 giugno, a bordo di un idrovolante francese, parte anche il grande eroe polare norvegese
Roald Amundsen. Con Nobile, nel 1926, aveva compiuto il primo sorvolo del Polo Nord a
bordo del dirigibile Norge. Tra loro era esploso subito uno scontro di personalità e di potere,
lasciando poi strascichi di offese reciproche. Eppure Amundsen è impaziente di volare a
salvare il rivale, forse anche per il timore di essere stato messo in ombra dalle esplorazioni
dei tempi nuovi, ormai in mano agli eroi dell'aria. Ma il Latham 47, che è solo un prototipo
mai collaudato, una volta partito scompare per sempre. Amundsen si rendeva conto del
rischio che correva? E cos'è successo all'aereo e al suo equipaggio? Monica Kristensen
mette in campo le sue competenze scientifiche e la sua esperienza di narratrice per
ricostruire la vicenda con commossa accuratezza, arrivando, ragionamento dopo
ragionamento, ad avanzare una sua originale interpretazione. E ci regala il ritratto di un
grande eroe al tramonto.

L'ultimo viaggio di Amundsen / Monica Kristensen ; traduzione di Sara
Culeddu

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 919.804 KRI

Iperborea 2019; 483 p. ill. 20 cm

Kristensen, Monica

Nel cuore della notte, due bambini vengono svegliati dalla loro mamma: "Abbiamo un
appuntamento", gli sussurra. Ma dove dovranno mai andare a quell'ora? Accompagnata solo
dalla luce proveniente dalle finestre, da un treno di passaggio, dalla Luna e dalle stelle,
l'intera famiglia abbandona la propria casa e cammina nell'oscurità, attraverso la città e la
campagna, verso una meta ignota. Mano nella mano padre, madre e figli si arrampicano su
una montagna. Cosa troveranno al termine di questa gita? Età di lettura: da 5 anni.

La gita notturna / Marie Dorléans

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

Gallucci 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 36 cm

Dorléans, Marie

A Parigi è notte fonda. Per le strade non si scorge anima viva e i quartieri sono immersi in
una spettrale immobilità. Tutti tranne uno. Nel X arrondissement, in uno dei night club più
frequentati, si è da poco consumato l'omicidio di una ballerina, il cui corpo è stato
orrendamente sfigurato. Il primo a raggiungere la scena del delitto è il comandante della
Brigata criminale Stéphane Corso, convinto di trovarsi di fronte all'ennesima indagine di
routine. Ma questa volta si sbaglia. Perché la ballerina è solo la prima vittima di un serial
killer del tutto fuori dal comune: per i suoi crimini sceglie giovani donne con un passato
segnato da violenze e abbandoni e con il suo modus operandi cerca di riprodurre alcuni
dipinti del pittore Francisco Goya. Una mente difficile da decifrare, soprattutto se gli omicidi si
moltiplicano e le prove si fanno così evanescenti da depistare la polizia. Corso e la sua
squadra navigano in acque stagnanti, sempre più confusi e lontani dalla soluzione del caso,
finché si fa avanti un anziano poliziotto che consegna a Corso un voluminoso fascicolo:
contiene verbali di trent'anni prima che documentano un assassinio identico a quelli recenti e
lasciano intravedere una nuova pista. Sulle tracce di un uomo che da presunto colpevole si
trasforma ben presto in astuto antagonista, Corso affronta una progressiva discesa nel cuore
oscuro dell'agire umano. Scoprirà che un assassino può nasconderne un altro e che la realtà
può trasformarsi in un incubo senza fine.

La maledizione delle ombre / Jean-Christophe Grangé ; traduzione di
Doriana Comerlati, Giuseppe Maugeri

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

Garzanti 2019; 515 p.  23 cm

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

La notte del Getsemani / Massimo Recalcati

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

Einaudi 2019; 84 p.  23 cm

Recalcati, Massimo

C'è un quartiere ad Amsterdam dove nevrotiche veneri in pelliccia camminano specchiandosi
continuamente nelle vetrine dei negozi e uomini in completo, troppo grassi o troppo magri, si
dedicano pure loro allo shopping come se non avessero niente di meglio da fare. È un
quartiere perbene fatto per gente perbene, dove ci sono centocinquanta pasticcerie e
gastronomie, e dove tutto è un lievito madre a grana grossa e panini al frumento insaturo
contro il cancro, le vene varicose e i versamenti di sangue. È soprattutto il quartiere dove si
erge il Liceo Montanelli. Una scuola dove sono fatti tutti della stessa pasta: tipi con genitori
artistici, pittori e scultori, innanzi tutto; ragazzini con padri e madri che appartengono al
cosiddetto «mondo del teatro»; pedantelli che durante la ricreazione se ne stanno a blaterare
di argomenti ricercati con le loro vocine finte e modulate. Il metodo della scuola l'ha inventato
una certa Maria Montanelli, cent'anni prima, per offrire qualche opportunità in più nella vita ai
bambini poveri di Napoli. Ad Amsterdam, però, il liceo costa sedici volte di più rispetto a una
scuola normale, e di poveri non vi è nemmeno l'ombra tra le sue mura. Come in ogni scuola
che si rispetti, anche il Liceo Montanelli ospita, tuttavia, una voce fuori dal coro: un ragazzo la
cui madre è venuta a mancare dopo una lunga malattia, e il cui padre ha trovato conforto con
una vedova appena tre isolati più in là. Un allievo particolarmente discolo, il cui sogno
ricorrente è che uno Spitfire arrivi in picchiata e apra il fuoco su tutto quel quartiere palloso e
viziato. Un compagno di classe, che vorrebbe tanto darle di santa ragione a Jan Wildschut, il
nuovo arrivato, quello con qualche rotella fuori posto che sia d'estate che d'inverno indossa
sciarpa e muffole e durante la ricreazione se ne sta nel cortile della scuola a masticare
lentamente i suoi panini, con la saliva che gli cola da un angolo delle labbra...

La scuola / Herman Koch ; traduzione dall'olandese di Stefano Musilli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 839.31 KOC

N. Pozza 2019; 126 p.  22 cm

Koch, Herman <1953- >

Alla soglia dei 70 anni Posy Montague vive ancora a Admiral House, la splendida casa di
famiglia ormai in rovina. Quel grande giardino è diventato la sua ragione di vita da quando i
figli l'hanno abbandonata per seguire la loro strada. Sam, il maggiore, è un padre disattento e
dal pessimo fiuto per gli affari, Nick, il minore, è un ricco antiquario che vive da anni in
Australia. Finché un giorno la ruota del destino torna a girare: Nick rientra in Inghilterra, Evie,
una sua collega, prende casa in città, e Posy incontra per caso Freddie, il suo grande amore,
l'uomo che avrebbe dovuto sposare cinquant'anni prima. E la scintilla è ancora accesa... Ma
esistono segreti terribili, il cui potere non svanisce nel tempo. La stanza delle farfalle attende
solo di essere riaperta.

La stanza delle farfalle / Lucinda Riley ; traduzione di Leonardo Taiuti

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 RIL

Giunti 2019; 597 p.  22 cm

Riley, Lucinda
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C'è un ufficio, a Londra, in cui viene raccolta la posta impossibile da recapitare: buste da cui
la pioggia ha cancellato l'indirizzo, o i cui destinatari hanno cambiato casa e non sono più
reperibili, biglietti indirizzati a Babbo Natale o alla fatina dei denti. Se sono stati regolarmente
affrancati, hanno diritto a un'ultima occasione. Ogni giorno, i detective postali aprono le
lettere smarrite, cercando indizi che li possano aiutare a consegnarle. William Woolf svolge
questo lavoro con passione da oltre dieci anni, sebbene sua moglie preferirebbe che si
cercasse un impiego «serio». Anzi, negli ultimi tempi, William ha l'impressione che Claire
preferirebbe proprio avere accanto un uomo diverso, uno più concreto e ambizioso, invece di
un eterno sognatore come lui. Dal canto suo, William non può fare a meno di notare quanto
Claire sia cambiata. Non è più la ragazza spensierata di cui si è innamorato. È diventata una
fredda donna in carriera, sempre impegnata, distante. È forse colpa della frattura che si è
creata tra loro due se William si lascia attrarre da una busta blu notte pescata per caso nel
sacco grigio della posta. Una busta su sui sono vergate solo quattro parole: Al mio grande
amore. All'interno, William trova una lettera scritta da una donna che si firma Winter e che sta
aspettando di essere trovata dalla sua anima gemella. Le parole di Winter arrivano dritte al
cuore di William, lo sconvolgono e lo commuovono, suscitando in lui sentimenti mai provati
prima. Col passare dei giorni, lui si rende conto di aspettare con impazienza quelle buste blu
notte. Possibile che fosse destinato a riceverle? Possibile che sia proprio lui, il grande amore
di Winter? Per scoprirlo, c'è solo una cosa da fare: William deve trovare Winter. Deve
raccogliere gli indizi disseminati tra le lettere. Deve andare da lei e guardarla negli occhi, per
capire se è solo l'illusione di un cuore deluso o la sua occasione di essere davvero felice. E
se invece la felicità fosse molto più vicina di quanto lui non crede?

Le lettere smarrite di William Woolf : romanzo / Helen Cullen ;
traduzione di Elisa Banfi

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

Nord 2019; 382 p.  23 cm

Cullen, Helen

La piccola Madeline non ama leggere. Non legge libri, non legge giornali e nemmeno il menù
sul furgone dei gelati. E soprattutto, non legge MAI ad alta voce: balbetta, farfuglia, insomma,
proprio non ci riesce. Ma quando ormai è pronta a rinunciare, ecco che incontra Bonnie, il
cane della biblioteca. Lei sì che sa ascoltare e non ride se Madeline legge piano o si blocca.

Madeline e il cane che le insegnò ad amare i libri / Lisa Paap [i.e. Papp]

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PAP

Giunti 2019; [30] p.  27 cm

Papp, Lisa

Margherita e Margherita sono praticamente identiche. Hanno entrambe dodici anni, vivono
nella stessa strada, nella stessa casa. Ma c'è una piccola differenza: una vive nel 1910,
l'altra nel 2010. Un sabato mattina del 1910, Margherita sale in soffitta e trova un vecchio
baule, dove è nascosto un misterioso abito. Un sabato mattina del 2010, l'altra Margherita
sale in soffitta e trova un vecchio baule, dove è nascosto un misterioso abito. E dopo averlo
entrambe indossato, si trovano catapultate una nell'epoca dell'altra! Quante avventure
potranno vivere fuori dal loro tempo? Età di lettura: da 8 anni.

Margherita e Margherita / Vincent Cuvellier, Robin

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

Il castoro 2019; 1 volume (senza paginazione) fumetti 32 cm

Cuvellier, Vincent - Robin, Pascal
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Marta va spesso a giocare al parco con il papà. Le piace scorrazzare fra gli alberi e
rincorrere gli uccellini. Ma la cosa più bella è salire fra i rami e vederli da vicino. Quando
Marta torna a casa si porta sempre dietro qualche piuma colorata, regalo dei suoi piccoli
amici. Età di lettura: da 5 anni.

Marta e gli uccellini / Susanna Tosatti

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

Emme 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 cm

Tosatti, Susanna

"Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi ormai. Casi freddi, come il
vento che spira tra queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime delle montagne.
Violenze sepolte dal tempo e che d'improvviso riaffiorano, con la crudele perentorietà di un
enigma. Ma ciò che ho di fronte è qualcosa di più cupo e più complicato di quanto mi
aspettavo. Il male ha tracciato un disegno e a me non resta che analizzarlo minuziosamente
e seguire le tracce, nelle valli più profonde, nel folto del bosco che rinasce a primavera.
Dovrò arrivare fin dove gli indizi mi porteranno. E fin dove le forze della mia mente mi
sorreggeranno. Mi chiamo Teresa Battaglia e sono un commissario di polizia specializzato in
profiling. Ogni giorno cammino sopra l'inferno, ogni giorno l'inferno mi abita e mi divora.
Perché c'è qualcosa che, poco a poco, mi sta consumando come fuoco. Il mio lavoro, la mia
squadra, sono tutto per me. Perderli sarebbe come se mi venisse strappato il cuore dal petto.
Eppure, questa potrebbe essere l'ultima indagine che svolgerò. E, per la prima volta nella
mia vita, ho paura di non poter salvare nessuno, nemmeno me stessa". Dopo "Fiori sopra
l'inferno" torna la straordinaria Teresa Battaglia: un carattere fiero e indomito, a tratti brusco,
sempre compassionevole. Torna l'ambientazione piena di suggestioni, una natura fatta di
boschi e cime montuose, di valli isolate e di bellezze insospettabili

Ninfa dormiente : romanzo / di Ilaria Tuti

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

Longanesi 2019; 478 p.  24 cm

Tuti, Ilaria

Come per il principio di Locard, secondo cui in ogni crimine si verifica un trasferimento di
prove, per Lincoln Rhyme e Amelia Sachs sembra valere la legge per cui ovunque si trovino
li aspetta un enigma che mette alla prova il loro talento da detective. La coppia ha scelto
Bellagio, sul lago di Como, per sposarsi, insieme a un gruppo scelto di amici, ma la luna di
miele si trasforma immediatamente in una investigazione privata con un finale sorprendente.
Allo stesso modo in Florida, dove Rhyme ha appena finito un ciclo di lezioni di tecniche
forensi, i due vengono coinvolti nel caso di un aereo inabissato nell'Oceano Atlantico per
cause tutte da chiarire. Incidente tecnico o attentato? E cosa può inventarsi un criminologo
se le eventuali prove giacciono, irraggiungibili, nella Fossa di Porto Rico, a otto chilometri di
profondità? E una tempesta di quelle che si vedono solo in Florida ha spazzato via dalla pista
di decollo ogni traccia? Due indagini di Lincoln Rhyme e Amelia Sachs.

Promesse / Jeffery Deaver ; traduzione di Rosa Prencipe

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 DEA

Solferino 2019; 119 p.  23 cm

Deaver, Jeffery
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Raddrizziamo i denti storti, pressiamo le orecchie a sventola, arcuiamo i piedi piatti...
aggiustiamo i nostri bambini! È questa, in molti casi, l'infaticabile crociata di genitori e medici,
alla quale però i bambini e le bambine reagiscono con ribellione, lottando contro apparecchi,
bende, tutori, ferri ed elastici. Li dimenticano, li perdono, li nascondono, li distruggono, pur di
disfarsene. Questa divertente filastrocca mette in scena la storia di una bambina «da rifare»,
che subisce le amorevoli torture delle riparazioni fino al giorno in cui... decide che è arrivata
l'ora di ribellarsi. Guardando con occhi nuovi i suoi difetti, scopre che li può accettare e
addirittura valorizzare, insegnando agli amici il segreto della felicità. Età di lettura: da 5 anni.

Questa è bella! : la storia di Rospella / Anna Sarfatti ; illustrazioni di
Eleonora Marton

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

Einaudi ragazzi 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Sarfatti, Anna

Di lavoro fa il postino, mette in comunicazione le persone consegnando ogni giorno decine di
lettere, ma il protagonista della nostra storia non ha nessuno con cui comunicare. La sua
unica compagnia è un gatto, Cavolo, con cui divide un piccolo appartamento. I giorni
passano pigri e tutti uguali, fin quando quello che sembrava un fastidioso mal di testa si
trasforma nell'annuncio di una malattia incurabile. Che fare nella settimana che gli resta da
vivere? Riesce a stento a compilare la lista delle dieci cose da provare prima di morire... Non
resta nulla da fare, se non disperarsi: ma ecco che ci mette lo zampino il Diavolo in persona.
E come ogni diavolo che si rispetti, anche quello della nostra storia propone un patto, anzi un
vero affare. Un giorno di più di vita in cambio di qualcosa. Solo che la cosa che il Diavolo
sceglierà scomparirà dal mondo. Rinunciare ai telefonini, ai film, agli orologi? Ma certo, in
fondo si può fare a meno di tutto, soprattutto per ventiquattr'ore in più di vita. Se non fosse
che per ogni oggetto c'è un ricordo. E che ogni concessione al Diavolo implica un distacco
doloroso e cambia il corso della vita del protagonista e dei suoi cari. Soprattutto quando il
Diavolo chiederà di far scomparire dalla faccia della terra loro, i nostri amati gatti. Kawamura
Genki ci costringe a pensare a quello che davvero è importante: alle persone che abbiamo
accanto, a quello che lasceremo, al mondo che costruiamo intorno a noi

Se i gatti scomparissero dal mondo / Kawamura Genki ; traduzione di
Anna Specchio

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 KAW

Einaudi 2019; 184 p.  19 cm

Kawamura, Genki

Teo ha undici anni e un solo obiettivo: vendicare le ingiustizie. Così nasce il servizio Cacche
per posta, grazie al quale chiunque può far recapitare una giusta e puzzolente "punizione" a
chi gli ha inflitto un torto. Aiutato da Matilda, ragazzina sveglia e dotata persino di un
fantastico kit dello spione, e dal cane Fango, fornitore di materia prima, Teo comincia la sua
nuova attività. Ma che cosa succede se, via via che il lavoro si intensifica e il servizio ha
successo, i ragazzi si accorgono che non è così semplice stabilire chi sia nel giusto e chi no?
Età di lettura: da 9 anni.

Servizio cacche per posta / Flavia Moretti ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

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

Il castoro 2019; 130 p. ill. 21 cm

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

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

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

Il castoro 2019; 291 p. ill. 21 cm

Russell, Rachel Renée

Londra, 1501. Quando la giovane e orgogliosa Caterina d'Aragona lascia la sua amata
Spagna e giunge alla corte dei Tudor per sposare l'erede al trono d'Inghilterra, la principessa
Margherita le prende subito le misure. Non desidera un'altra principessa a corte, né è
disposta a lasciarsi conquistare dagli occhi celesti e i modi gentili della futura cognata. La
vista, poi, della fastosità delle nozze non fa che accenderne l'invidia. Il matrimonio è una
dichiarazione al mondo della ricchezza e della grandiosità dei Tudor. Il re ha speso una
fortuna per una settimana di giostre, festeggiamenti e banchetti, le fontane versano vino e si
arrostiscono buoi. Così, quando arriva il suo turno e viene data in moglie al re di Scozia per
consolidare la pace tra i due regni, Margherita accetta il suo destino. Nonostante le paure
iniziali, s'innamora di quella terra. Tuttavia, quando l'esercito del marito si scontra con quello
del fratello, divenuto re Enrico VIII, deve fare una scelta. E non va meglio alla principessina
Maria, la prediletta della famiglia Tudor, adorata in tutta Europa per la bellezza e il fascino,
che re Enrico VIII offre, appena diciottenne, all'anziano re di Francia. Diventate regine
d'Inghilterra, Scozia e Francia, le tre donne si ritrovano unite dalla lealtà degli affetti e divise
dalla violenza della politica, costrette a schierarsi l'una contro l'altra in battaglia e a difendere
i rispettivi troni da tradimenti e pericoli. Ma il loro legame sarà sempre più forte di tutto, più
potente di qualsiasi uomo, persino di un re.

Tre sorelle, tre regine / Philippa Gregory ; traduzione di Marina
Deppisch

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 GRE

Sperling & Kupfer 2019; 420 p.  23 cm

Gregory, Philippa

La vita di Giulia trascorre piatta e grigia senza alcuna aspettativa su binari morti che lei
stessa ha deciso di percorrere. La relazione con l'uomo-divano, il lavoro di insegnante
precaria, la passione per la lettura, i venerdì svogliati al C.L.F, un'associazione di lettrici
accanite ma molto snob, i sabati a fare la spesa... Dopo la tragedia che ha distrutto il suo
passato, lasciarsi andare è difficile e pericoloso. Ma è proprio durante uno dei noiosi tour al
supermercato che l'esistenza di Giulia viene sconvolta. Ad aspettarla tra gli scaffali del
reparto libreria c'è infatti la cravatta di Mr G., che la seduce come le Sirene a Ulisse, e una
volta ceduto all'impulso della curiosità tutto cambia in modo rapido e vorticoso. L'incontro
casuale con un poliziotto in borghese, poi, completa il quadro; e mentre i protagonisti del libro
"innominabile" si scambiano dolorose sculacciate e mail assurde, Giulia scopre che la vita
vera arriva quando meno te le aspetti

Tutta colpa di Mr G. / Milena Galetto

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: L L 853.92 GAL

Hope edizioni 2018; 206 p.  21 cm

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

Tutto sarà perfetto / Lorenzo Marone

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAR

Feltrinelli 2019; 297 p.  22 cm

Marone, Lorenzo <1974 - >

In mezzo alla Piazza Mezza di Pozzola abita una puzzola: questa è la storia, molto ricca di
zeta, di come la puzzola e la sua amica gazza evitando le pozze prendano una pizza, la
spezzino e poi si azzittiscano. Età di lettura: da 6 anni.

Un pezzo di pizza per la puzzola / Beniamino Sidoti ; illustrazioni di
Lorenzo Fornaciari

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

Emme 2019; 42 p. ill. 18 cm

Sidoti, Beniamino

Dopo aver perso la sua migliore amica, Ana scopre che questa le ha lasciato in eredità un
furgone attrezzato a camper. Il furgoncino, però, si trova in Cornovaglia, e Ana vive a Londra.
Sa di doverlo fare per Daisy, che ci teneva tanto, quindi parte per andarlo a prendere nel
minuscolo paesino di St Felix. Al suo arrivo scopre che il camper è in pessime condizioni e
non è in grado di affrontare il viaggio per Londra. Per fortuna un ragazzo del posto si
impegna ad aggiustarlo, ma il lavoro non è semplice e richiederà alcune settimane. Durante i
lavori di riparazione, all'interno del veicolo, vengono trovate alcune cartoline mai spedite.
Sono tutte indirizzate a qualcuno di nome Frankie. Le prime risalgono al lontano 1945 e le
ultime a molti decenni dopo. Ana sa che si tratta di un segno del destino e si mette in testa di
riportare al mittente le cartoline, per risolvere un mistero durato oltre cinquant'anni. Così,
mentre il camper viene lentamente rimesso in sesto, forse anche lei stessa troverà il modo di
mettersi sulla strada per ritrovare la felicità

Un'estate indimenticabile / Ali McNamara ; [traduzione dall'inglese di
Erica Farsetti]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MCN

Newton Compton 2019; 351 p.  22 cm

McNamara, Ali
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Che fine ha fatto Chiara, l'aspirante ma mancata gatta morta? L'abbiamo lasciata a
trent'anni, senza uno straccio di fidanzato, e la ritroviamo a quarantacinque, ancora single.
Com'è potuto accadere? Com'è arrivata a questa età senza sposarsi, fare figli, adeguarsi alla
vita che sua madre e le zie, anche quelle degli altri, prevedevano per lei? Per capirlo Chiara
si racconta, ai lettori e all'analista, ripercorrendo gli ultimi dieci anni: il trasferimento a Milano,
dove sperava di accasarsi e invece ha trovato sciami di gay, il lavoro in una città che per certi
versi le è ostile, i disastri sentimentali e il fatto che tutti, ma proprio tutti, persino il dentista o
l'ortopedico, continuino a chiederle perché sia sola. Cosí, pur di non essere sottoposta al
solito strazio, all'ennesima visita medica decide di spacciarsi per vedova, guadagnandosi uno
status finalmente accolto dalla società. Se è vedova, allora qualcuno se l'era presa, anche se
poi è morto!

Volevo essere una vedova / Chiara Moscardelli

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MOS

Einaudi 2019; 210 p.  22 cm

Moscardelli, Chiara
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