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OMIODIO! Nikki non trova più il suo diario! Che fine avrà fatto? E se fosse finito nelle mani
sbagliate? È proprio così, infatti. Quella strega di Mackenzie ha trovato il diario di Nikki e non
ha alcuna intenzione di restituirlo. Anzi! Ha deciso che lo userà per scrivere una volta per
tutte la sua versione dei fatti. Età di lettura: da 9 anni.

La rivincita della mia nemica : racconti di una frana CMP carina,
montata e popolare / Rachel Renée Russell ; con Nikki Russell e Erin
Russell

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RUS

Il castoro 2018; 335 p. ill. 22 cm

Russell, Rachel Renee

A taaavola! La minestra è pronta, ma il nostro protagonista non ha nessuna intenzione di
mangiarla. «Se non mangi» lo minaccia la mamma, «sarà il lupo a mangiare te». E infatti
«1... 2... 3! Lupo, a taaavola!». Peccato che il lupo non sia molto goloso di bambini. Ma se il
lupo non vuole mangiare, ci penserà l'orco a farsi uno spuntino! «1... 2... 3! Orco, a
taaavola!» grida la mamma. Ma anche l'orco ha dei gusti piuttosto insoliti... Ancora una volta
Matthieu Maudet e Michaël Escoffier si divertono a ribaltare la prospettiva sul mondo dei
bambini, sorprendendo il lettore con intelligenza e ironia. Età di lettura: da 2 anni.

A taaavola! / Michaël Escoffier, Matthieu Maudet

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ESC

Babalibri 2018; [36] p. cartone, ill. 19 x 19 cm

Escoffier, Michaël - Maudet, Matthieu

«Ma perché mamma e papà devono andare a lavorare?» si chiede Tea. Perché non possono
restare a giocare con lei qualche volta? Tipo quando esce da scuola presto e c'è tutto il
pomeriggio a disposizione! E invece sente spesso la frase: «Tesoro, devo lavorare, ci
vediamo quando torno». Una delle domande più tipiche dei bambini, per affrontare un tema
che spesso entra nella quotidianità delle famiglie moderne, dove entrambi i genitori lavorano
e i bambini aspettano con ansia il momento del ricongiungimento serale. Età di lettura: da 4
anni.

Perché devi lavorare? / Silvia Serreli

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

Giunti 2018; 34 p. ill. 18 x 19 cm

Serreli, Silvia

A Topazia è stata trovata una roccia misteriosa, ma nessuno sa che cosa sia... Per scoprirlo,
dovrò tornare nel Fantamedioevo alla ricerca del mitico Cucchiaio nella Roccia. Sarà
l'occasione per provare tutto il mio coraggio (glom!) e diventare (forse) un vero cavaliere! Età
di lettura: da 7 anni.

Il cucchiaio nella roccia di Castel Leggenda / Geronimo Stilton ;
[illustrazioni interne di Giuseppe Facciotto (disegno) ... [et al.]]

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

Piemme 2018; 118 p. ill. 20 cm

Stilton, Geronimo
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Le estati a Speziale per Teresa non passano mai. Giornate infinite a guardare la nonna che
legge gialli e suo padre, lontano dall'ufficio e dalla moglie, che torna a essere misterioso e
vitale come la Puglia in cui è nato. Poi un giorno li vede. Sono «quelli della masseria», molte
leggende li accompagnano, vivono in una specie di comune, non vanno a scuola ma sanno
moltissime cose. Credono in Dio, nella terra, nella reincarnazione. Tre fratelli ma non di
sangue, ciascuno con un padre manchevole, inestricabilmente legati l'uno all'altro, carichi di
bramosia per quello che non hanno mai avuto. A poco a poco, per Teresa, quell'angolo di
campagna diventa l'unico posto al mondo. Il posto in cui c'è Bern. Il loro è un amore estivo,
eppure totale. Il desiderio li guida e li stravolge, il corpo è il veicolo fragile e forte della loro
violenta aspirazione al cielo. Perché Bern ha un'inquietudine che Teresa non conosce, un
modo tutto suo di appropriarsi delle cose: deve inghiottirle intere. La campagna pugliese è il
teatro di questa storia che attraversa vent'anni e quattro vite. I giorni passati insieme a
coltivare quella terra rossa, curare gli ulivi, sgusciare montagne di mandorle, un anno dopo
l'altro, fino a quando Teresa rimarrà la sola a farlo. Perché il giro delle stagioni è un potente
ciclo esistenziale, e la masseria il centro esatto dell'universo.

Divorare il cielo / Paolo Giordano

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GIO

Einaudi 2018; 430 p.  23 cm

Giordano, Paolo <1982- >

Storie illustrate a colori per aiutare i bambini a gestire il sentimento della rabbia. I no che
fanno arrabbiare, gelosie e invidie, le piccole grandi ingiustizie, le burle dei compagni... Tanti
racconti da leggere per imparare a far sbollire la rabbia. Età di lettura: da 3 anni.

Le sei storie della rabbia / Matteo De Benedittis ; illustrazioni di
Francesco De Benedittis

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri DEB

Gribaudo 2018; 86 p. ill. 20 x 20 cm

De Benedittis, Matteo

Non è facile crescere tra complotti di palazzo e misteriose profezie. Ma quando ci si sente
destinati a grandi imprese, si può arrivare addirittura a conquistare... il mondo. Età di lettura:
da 7 anni.

Alessandro Magno, conquistatore del mondo / Jacopo Olivieri ;
[illustrazioni di Fabiano Fiorin]

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

EL 2018; 70 p. ill. 19 cm

Olivieri, Jacopo

Un libro gioco per animare le immagini con le dita. Età di lettura: da 10 mesi.

Abracadita / Delphine Chedru

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

Panini 2018; [30] p. cartone, in gran parte ill. 15 cm

Chedru, Delphine
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«Il libro che ha paura» capovolge i ruoli: sta al bambino rassicurare il libro e spiegarli di non
aver paura. Ad ogni doppia pagina un topolino spiega al bambino come interagire con il libro
come farebbe l'adulto per calmare il suo piccolo... Quest'astuzia narrativa e ludica permette
al bambino di dissociarsi per diventare un semplice spettatore e aggirare così i suoi blocchi
temperando l'intensità emotiva. Età di lettura: da 2 anni.

Il libro che ha paura / Ramadier & Bourgeau

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

L'ippocampo ragazzi 2018; [20] p. cartone, in gran parte ill. 24 cm

Ramadier, Cédric - Bourgeau, Vincent

Infuria il temporale e non si può uscire in cortile a fare ginnastica: è l’occasione perfetta per
una bella lezione di danza! Si inizia con un po’ di riscaldamento, per stirare i muscoli e
sciogliersi bene le gambe, e poi... c’è chi si esibisce sulle punte, chi saltella e agita braccia e
piedi, chi corre e chi sculetta. Si balla da soli, in due, in tre si fa il girotondo e poi si canta in
una gioiosa eccitazione generale. Ma il momento più bello deve ancora arrivare: «Uno, due,
tre liberi tutti!» dice la maestra guardando il temporale. E i bambini si precipitano fuori: non
c’è niente di più divertente di danzare tutti insieme sotto la pioggia ognuno a modo suo! Età
di lettura: da 3 anni.

Il temporale / Frédéric Stehr

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

Babalibri 2018; [26] p. ill. 27 cm

Stehr, Frédéric

Chi sarà questa creatura che si sta formando? Se compaiono le branchie, vorrà dire che è un
pesce? Se ha zampe palmate, sarà un’anatra? Una bioioga e un’artista raccontano la più
affascinante storia vera: come ognuno di noi, prima di nascere, ripercorre la storia di tutta la
vita sulla Terra. Età di lettura: da 6 anni.

Chi sarà? / Paola Vitale, Rossana Bossù

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R R 576.8 VIT

Camelozampa 2018; [43] p. ill. 31 cm

Vitale, Paola <autore di testi scolastici> - Bossù, Rossana

Moka è una mucca di montagna, mangia l'erba fresca, fa il latte e la cioccolata calda. È una
mucca davvero unica, curiosa e intraprendente, impara sempre cose nuove e, ogni volta che
ne ha l'occasione, prepara cibi deliziosi! Età di lettura: da 5 anni.

Pizza per tutti! / Agostino Traini

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

Emme 2018; [37] p. ill. 21 cm

Traini, Agostino

Moka è una mucca di montagna, mangia l'erba fresca, fa il latte e la cioccolata calda. È una
mucca davvero unica, curiosa e intraprendente, impara sempre cose nuove e, ogni volta che
ne ha l'occasione, prepara cibi deliziosi! Età di lettura: da 5 anni.

A scuola di cioccolato / Agostino Traini

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

Emme 2018; [37] p. ill. 21 cm

Traini, Agostino
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Suicidio. Questo sostiene la polizia. Ma la vittima, Ian Druitt, diacono della cittadina
medioevale di Ludlow, è deceduta mentre era sotto custodia cautelare con l'accusa di un
crimine vergognoso. Quando anche l'inchiesta degli Affari Interni conferma che non c'è nulla
di sospetto in quanto accaduto, il caso sembra chiuso. Ma la famiglia della vittima non
accetta questa versione dei fatti. E ha conoscenze tali da riuscire a far riaprire il caso.
Quando il sergente Barbara Havers arriva a Ludlow e inizia a indagare sulla catena di eventi
che hanno portato alla morte di Ian Druitt, tutto sembra confermare che si sia tolto la vita. Ma
una sensazione che non riesce a scrollarsi di dosso le dice che le cose non sono quelle che
sembrano. Decide così di osservare più da vicino gli abitanti apparentemente insospettabili,
in gran parte pensionati e studenti, e scopre che quasi tutti hanno qualcosa da nascondere...
La verità verrà a galla solo con l'arrivo in paese dell'unico investigatore della Metropolitan
Police sufficientemente lucido e indipendente da poter mettere in dubbio l'operato dei
colleghi, e svelare le corruttele e connivenze che hanno portato alcuni poliziotti a celare la
verità. Questo investigatore è Thomas Lynley.

Punizione : romanzo / di Elizabeth George ; traduzione di Annamaria
Biavasco e Valentina Guani

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 GEO

Longanesi 2018; 682 p.  23 cm

George, Elizabeth

"Il commissario Montalbano crede di muoversi dentro una storia. Si accorge di essere finito in
una storia diversa. E si ritrova alla fine in un altro romanzo, ingegnosamente apparentato con
le storie dentro le quali si è trovato prima a peregrinare. È un gioco di specchi che si rifrange
sulla trama di un giallo, improbabile in apparenza e invece esatto: poco incline ad
accomodarsi nella gabbia del genere, dati i diversi e collaborativi gradi di responsabilità, di
chi muore e di chi uccide, in una situazione imponderabile e squisitamente ironica. Tutto
accade in una Vigàta, che non è risparmiata dai drammi familiari della disoccupazione; e
dalle violenze domestiche. La passione civile avvampa di sdegno il commissario, che ricorre
a una «farfantaria» per togliere dai guai una giovane coppia di disoccupati colpevoli solo di
voler metter su una famiglia. Per quanto impegnato in più fronti, Montalbano tiene tutto sotto
controllo. Le indagini lo portano a occuparsi dell'attività esaltante di una compagnia di teatro
amatoriale che, fra i componenti del direttorio, annovera Carmelo Catalanotti: figura
complessa, e segreta, di artista e di usuraio insieme; e in quanto regista, sperimentatore di
un metodo di recitazione traumatico, fondato non sulla mimèsi delle azioni sceniche, ma
sull'identificazione delle passioni più oscure degli attori con il similvero della recita.
Catalanotti ha una sua cultura teatrale aggiornata sulle avanguardie del Novecento. È
convinto del primato del testo. E della necessità di lavorare sull'attore, indotto a confrontarsi
con le sue verità più profonde ed estreme. Il romanzo intreccia racconto e passione teatrale.
Nel corso delle indagini, Montalbano ha la rivelazione di un amore improvviso, che gli
scatena una dolcezza irrequieta di vita: un recupero di giovinezza negli anni tardi. Livia è
lontana, assente. Sulla bella malinconia del commissario si chiude questo possente romanzo
dedicato alla passione per il teatro (che è quella stessa dell'autore) e alla passione amorosa.
Un romanzo, tecnicamente suggestivo, che una relazione dirompente racconta in modo da
farle raggiungere il più alto grado di combustione nei versi di una personale antologia di
poeti; e, all'interno della sua storia, traspone i racconti dei personaggi in colonne visive
messe in moviola perché il commissario possa farle scorrere e rallentare a suo piacimento."
(Salvatore Silvano Nigro)

Il metodo Catalanotti / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM

Sellerio 2018; 293 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925- >
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A certi bambini la matematica proprio non va giù. Timore, insicurezza, noia, possono alzare
un muro che oscura la loro capacità di comprendere. La soluzione è semplice. Basta
trasformarla in una divertente scoperta, e la matematica cambia faccia... insieme ai bambini!
Cercando i numeri nascosti nella vita di ogni giorno li sentiranno più vicini. Aiutando una
pastorella primitiva che non sa contare a non smarrire le sue pecore ne scopriranno l'utilità.
Partecipando ai giochi dei piccoli egizi intenti a costruire un quadrato di corde capiranno il
senso della geometria. Età di lettura: da 6 anni.

È matematico! / Anna Cerasoli

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

Emme 2014; 249 p. ill. 21 cm

Cerasoli, Anna Maria

Quando si tuffa Marco si sente libero. Solo allora riesce a dimenticare gli anni trascorsi tra
una famiglia affidataria e l'altra. Solo allora riesce a non pensare ai suoi genitori di cui non sa
nulla, non fosse che per quella voglia a forma di stella marina che forse ha ereditato da loro.
Ma ora Marco ha paura del mare. Dopo un tuffo da una scogliera si è ferito a una spalla e
vede il suo sogno svanire. Perché ora non riesce più a fidarsi di quella distesa azzurra.
Perché anche il mare lo ha tradito, come hanno sempre fatto tutti nella sua vita. Eppure c'è
qualcuno pronto a dimostrargli che la rabbia e la rassegnazione non sono sentimenti giusti
per un ragazzo. È Lara, la sua fisioterapista, che si affeziona a lui come nessuno ha mai
fatto. Lara è la prima che lo ascolta senza giudicarlo. Per questo Marco accetta di andare
con lei nel paesino dove è nata per guarire grazie al calore della sabbia e alla luce del sole.
Un piccolo paesino sdraiato sulla costa dove si vive ancora seguendo il ritmo dettato dalla
pesca per le vie che profumano di salsedine. Quello che Marco non sa è il vero motivo per
cui Lara lo ha portato proprio lì. Perché ci sono segreti che non possono più essere nascosti.
Perché per non temere più il mare deve scoprire chi è veramente. Solo allora potrà sporgersi
da uno scoglio senza tremare, perché forse a tremare sarà solo il suo cuore, pronto davvero
a volare.

La leggenda del ragazzo che credeva nel mare / Salvatore Basile

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

Garzanti 2018; 277 p.  23 cm

Basile, Salvatore

Siamo nel maggio del 1385, a Cotignola, in Romagna. Uno dei più spietati capitani di ventura
che in quegli anni circolasse in Italia sceglie di sostare con la sua truppa su un incolto terreno
a pascolo, poco distante da una cascina. A rispondergli, eccitato e disorientato, è il non
ancora sedicenne Giacomo Attendolo, per tutti Giacomuzzo, anzi Muzio. Fantasticando su un
futuro fatto di battaglie, soldi e conquiste, il giovane contadino accetta la proposta di
ingaggio. Come poteva immaginare che con quella sua decisione stava, di fatto, dando
origine a una delle più celebri dinastie del Rinascimento? Sì, perché Muzio Attendolo -
soprannominato «Sforza» per la sua prestanza fisica - dopo essersi messo al servizio dei
Visconti e di città come Perugia e Firenze, avrà una vita avventurosa, mogli, amanti e figli, tra
cui Francesco, il primogenito, che nel 1450 diventerà signore di Milano. Restando fedele alle
date, ai luoghi e ai fatti storici, ma con scrittura gustosa nei dettagli e felicemente narrativa,
Carlo Maria Lomartire ci racconta non solo le vicende umane e sentimentali che ruotano
intorno ai principali protagonisti della famiglia Sforza ma anche un'intera epoca, piena di
rivolgimenti politici e di trasformazioni sociali: sta per concludersi la guerra dei Cent'anni, i
Comuni e l'età medievale lasciano spazio alle Signorie, a Roma papa Pio II lancia la crociata
contro i Turchi, la pace di Lodi garantisce una tregua tra gli Stati della penisola.
Intraprendente e ambizioso, amico di Cosimo de' Medici, Francesco Sforza farà di Milano
una città dinamica e moderna, costruendo, sulle macerie di quello visconteo raso al suolo dai
milanesi, il castello di Porta Giovia (l'attuale Castello Sforzesco) nonché il più grande
ospedale pubblico d'Europa, la Ca' Granda. Al suo fianco la moglie, Bianca Maria Visconti,
donna volitiva e intelligente, che avrà un ruolo tutt'altro che marginale nella gestione delle
alleanze politiche del Ducato. Se è vero, come ha scritto qualcuno, che «la storia è sempre
contemporanea», nelle appassionate e turbolente vicende degli Sforza, nelle spietate lotte tra

Gli Sforza : il racconto della dinastia che fece grande Milano / Carlo
Maria Lomartire

Mondadori 2018; 228 p.  25 cm

Lomartire, Carlo Maria
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fazioni, negli intrighi di corte come nelle gesta eroiche degli uomini e delle donne descritte in
queste pagine, il lettore potrà ritrovare non poche delle caratteristiche, delle grandezze e
delle miserie, dei pregi e dei difetti dell'Italia di oggi: allora come adesso magnifica e cinica,
geniale e crudele.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 945.206 LOM

Seattle, 1962. Per Ernest Young la storia sembra destinata a ripetersi. Sono passati più di
cinquant'anni dall'ultima volta che ha visitato l'Esposizione universale, ma nulla è cambiato.
Oggi come allora c'è il padiglione della lotteria, su cui svetta una bandiera gialla e viola. A
Ernest basta vederla stagliarsi nel cielo azzurro per sentirsi di nuovo nel lontano 1909. Per
lui, appena sbarcato in America dalla Cina a soli dodici anni, quella bandiera è un simbolo di
speranza e libertà. Ma conquistarle non sarà facile. Venduto come premio della lotteria,
finisce servitore nella casa di una stravagante signora. Fino a quando, proprio qui, nel più
insospettabile dei luoghi, incrocia lo sguardo di una ragazzina pura e innocente: è Fehn e il
suo viso dagli inconfondibili tratti giapponesi non gli è nuovo. L'ha incontrata sulla nave che
l'ha condotto negli Stati Uniti e se n'è subito innamorato. Perché negli occhi smarriti di Fehn,
Ernest legge il suo stesso dolore. Le stesse difficoltà, nate dall'essere diversi. Giorno dopo
giorno, avvolti dall'aroma del tè che preparano per gli ospiti della casa, la loro amicizia si
trasforma in qualcosa di più. Un amore profondo reso impossibile da quel sogno americano
in cui entrambi credevano e che, invece, li ha delusi non mantenendo le promesse. Ernest e
Fehn sono costretti a separarsi e a prendere strade diverse. Eppure sono sicuri che il loro
sentimento, più forte di tutto, riuscirà a sopravvivere e li aiuterà a ritrovarsi. Ora, a più di
cinquant'anni di distanza, Ernest torna là dove tutto è cominciato, nella speranza di ritrovare
la sua Fehn, il primo amore che, a dispetto del tempo, sente così vicino da poterlo quasi
toccare, e di riprendere la loro storia da dove l'avevano lasciata.

L'aroma nascosto del tè / Jamie Ford ; traduzione di Alba Mantovani

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 FOR

Garzanti 2018; 341 p.  23 cm

Ford, Jamie

Erano in tre Leon il grande, Max il secondo, Remì il più piccolo. Leon il grande camminava
sempre davanti. Gli piaceva tanto. Max e remi stavano dietro di lui. Si sentivano bene. Una
mattina però, dietro le sue spalle di grande, Leon sentì: "passo davanti". Età di lettura: da 3
anni.

Passo davanti / scritto da Nadine Brun-Cosme ; illustrazioni di Olivier
Tallec

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BRU

Coccole books 2017; [25] p. ill. 31 cm

Brun-Cosme, Nadine

Mamma e papà hanno deciso che è arrivato il momento di spiegare come nascono i bambini.
Possono essere impastati come il pan di zenzero, venir consegnati da un dinosauro,
spremuti da un tubetto o coltivati nella serra. Oppure, come nel caso della mamma, possono
nascere da un uovo deposto sul divano... Toccherà ai più piccoli spiegare ai genitori come si
fanno davvero i bambini! Un albo illustrato che spiega in modo semplice, diretto ma al
contempo divertente e delicato come nascono i bambini. Un classico per tutti i genitori che
prima o poi si trovano a rispondere alla naturale curiosità dei loro figli. Età di lettura: da 3
anni.

La mamma ha fatto l'uovo! / Babette Cole

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

Mondadori 2018; [31] p. ill. 26 x 26 cm

Cole, Babette
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Sette donne olandesi di mezza età, amanti dei libri e fondatrici di un club di lettura, decidono
di partecipare a una crociera letteraria in Scozia «Nello spirito di Moby Dick», organizzata
dall'autore che considerano il migliore di questo secolo e del precedente, Gideon de Wit. Le
amiche sono elettrizzate all'idea dell'avventura e dell'incontro con il loro mito, e si preparano
nei modi più disparati: Leonie, che non lascia mai nulla al caso, si procura una guida
dettagliata della Scozia, Tillie fa invece scorta di whisky, Johanna riempie la valigia dei suoi
insopportabili gilet e vestitini beige, e Barbara, tra le altre cose, infila nel bagaglio la sua
famigerata pistola dorata, rischiando così di rovinare fin da subito l'equilibrio del gruppo. Ma
non tutto durante il viaggio va secondo i piani. Anzi... Tanto per iniziare l'incontro con Gideon
de Wit si rivela una delusione, lo scrittore è decisamente meno giovane, magro e simpatico di
quanto non appaia sulle quarte di copertina dei suoi romanzi. Come se non bastasse, esauriti
pochi convenevoli e preso il largo, il gruppo viene sorpreso da una terribile tempesta che
trasforma la crociera in un'avventura ricca di colpi di scena

Il club delle lettrici / Renate Dorrestein ; traduzione di Laura Pignatti

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 839.31 DOR

Guanda 2018; 166 p.  22 cm

Dorrestein, Renate

Alice vorrebbe tanto fare amicizia con Bruno, il bravissimo pianista che incrocia sempre tra i
corridoi della Scuola di musica di Topford, ma lui è sempre molto sfuggente... Che nasconda
qualcosa? Lo scopriremo! Età di lettura: da 7 anni.

Sulle note del mistero / Tea Stilton ; [illustrazioni della storia di Elena
Grigoli ... [et al.]]

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

Piemme 2018; 116 p. ill. 21 cm

Stilton, Tea

Joanna, giovane reporter del Morning Mail, viene mandata dal suo giornale ai funerali del
famoso attore Sir James Harris. All'improvviso, nella chiesa gremita, un'anziana signora
vicino a lei è colta da un malore e Joanna non può far altro che offrirle il suo aiuto e
accompagnarla a casa. Dopo qualche giorno Joanna riceve una strana busta: all'interno, una
vecchia lettera d'amore e un biglietto dalla grafia tremolante in cui la donna chiede di vederla.
Incuriosita, Joanna corre immediatamente alla sua porta, e scopre con grande sorpresa che
l'anziana signora è morta qualche giorno prima. Il suo istinto le dice che non si è trattato di un
banale incidente domestico e, quando il suo appartamento viene messo sottosopra, Joanna
capisce che ha tra le mani una storia scottante. La sua unica via d'uscita è scoprire la verità
sui misteriosi amanti della lettera. Chi erano? E perché è così importante che nessuno
sappia di loro?

La lettera d'amore / Lucinda Riley ; traduzione di Leonardo Taiuti

Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 RIL

Giunti 2018; 554 p.  22 cm

Riley, Lucinda

1974. Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente
bella: una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al
suo fascino. All'età di ventisei anni è già al suo terzo matrimonio, quando capisce di avere
incontrato la sua anima gemella. Eppure quello di cui si è appena innamorata è l'unico uomo
al mondo che non potrà mai avere, e né il suo fascino né i suoi soldi potranno cambiare le
cose. 2017. Francesca Hackett sta vivendo la sua dolce vita romana: accompagna i turisti in
giro per la Città Eterna e cerca di dimenticare i fantasmi del suo passato a Londra. Un giorno
trova nella spazzatura una borsa: decisa a restituirla, scopre che la proprietaria è la famosa

Una questione di cuore / Karen Swan ; [traduzione dall'inglese di Marzio
Petrolo]

Newton Compton 2018; 445 p.  22 cm

Swan, Karen
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viscontessa Elena dei Damiani Pignatelli della Mirandola. Elena entra subito in sintonia con
la giovane che le ha restituito la borsa rubata, contenente una lettera mai aperta, risalente a
dodici anni prima. E Francesca si trova ben presto affascinata dai racconti di Elena, ricchi di
storie sensazionali. Ma dietro quelle storie si nasconde un segreto sconvolgente...
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 SWA

Venezia, 1755. Giacomo Casanova è tornato in città, e il precario equilibrio su cui si regge la
Repubblica, ormai prossima alla decadenza, rischia di frantumarsi e degenerare nel caos. Lo
scenario politico internazionale è in una fase transitoria di delicate alleanze e il disastroso
esito della Seconda guerra di Morea ha svuotato le casse della Serenissima. Il doge
Francesco Loredan versa in pessime condizioni di salute, e l'inquisitore Pietro Garzoni trama
alle sue spalle per ottenere il consenso all'interno del Consiglio dei Dieci e influenzare così la
successione al dogado. Il suo sogno proibito è arrestare il seduttore spadaccino, e per far
questo gli mette alle calcagna il suo laido servitore Zago. Rubacuori galante e agile
funambolo, Casanova entra in scena prendendo parte a una rissa alla Cantina do Mori, la più
antica osteria della laguna, per difendere una bellissima fanciulla, Gretchen Fassnauer,
apparsa a consegnargli un messaggio: la contessa Margarethe von Steinberg vorrebbe
incontrarlo. La nobile austriaca intende sfidarlo a una singolare contesa: se riuscirà a sedurre
la bella Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, allora lei sarà sua.
Casanova accetta, forte del suo impareggiabile fascino. È l'inizio di una serie di
rocambolesche avventure che lo porteranno ad affrontare in duello Alvise, il focoso
spasimante di lei...

Giacomo Casanova : la sonata dei cuori infranti : romanzo / Matteo
Strukul

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STR

Mondadori 2018; 305 p.  23 cm

Strukul, Matteo

Il presidente è scomparso. Il mondo è sotto shock. E il motivo della sparizione è molto più
grave di quanto chiunque possa immaginare... Per la prima volta un romanzo che fa vivere
da protagonisti assoluti tutto ciò che realmente succede all'interno della Casa Bianca. Un
thriller raccontato da un punto di vista unico: quello del presidente degli Stati Uniti.

Il presidente è scomparso : romanzo / di Bill Clinton e James Patterson ;
traduzione di Luca Bernardi

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 CLI

Longanesi 2018; 489 p.  24 cm

Clinton, Bill - Patterson, James

Rimaste orfane, Guriko e Donko gestiscono un sito di posta del cuore che si chiama Le
sorelle Donguri (donguri significa ghianda in giapponese). Donko è tanto energica e
indipendente quanto la sorella è solitaria e taciturna. Questo fino a quando Guriko riceve il
messaggio di una donna che le scrive del dolore per la perdita del marito, parole che
inducono Guriko a ripensare al suo primo amore, Mugi, incontrato ai tempi della scuola e poi
sparito nel nulla. Segretamente cova da sempre il desiderio e la speranza di ritrovarlo, decide
allora di interrompere la sua clausura e di andare a cercarlo. Attraverso la voce narrante di
Guriko, Banana Yoshimoto affronta temi quali la perdita e il superamento del dolore,
ponendo l'accento sul potere salvifico della condivisione e sulla capacità dei sogni di
sciogliere tensioni e problemi.

Le sorelle Donguri / Banana Yoshimoto ; traduzione di Gala Maria
Follaco

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 YOS

Feltrinelli 2018; 109 p. ill. 23 cm

Yoshimoto, Banana

Pag 8 di 17



Stampato il : 03/08/2018Biblioteca di Vigonza
Biblioteca di Vigonza - Biblionews n.6 "Speciale Ferragosto" - 2018 - Disponibili da giovedì 9 agosto

Domare le fiamme di un labirinto infuocato dovrebbe essere un gioco da ragazzi per il dio del
sole se soltanto Zeus non l'avesse trasformato in un adolescente imbranato e senza poteri!
Armato di ukulele e di una logorroica freccia parlante, Lester Papadopoulos, in arte Apollo,
non sembra avere molte speranze di riuscire nell'impresa, eppure è l'unico che può tentarla:
dovrà attraversare l'abisso più rovente del globo per liberare la Sibilla Eritrea, l'Oracolo che vi
è incatenato. Prima, però, sarà costretto ad affrontare Caligola, il terzo e più temibile membro
del Triumvirato che ha fatto prigionieri i cinque Oracoli. Dopo aver nominato senatore il suo
cavallo, l'imperatore ha ora una nuova e più eccentrica ambizione: diventare dio del sole! E
per realizzarla è deciso ad assorbire la forza del titano Helios e la poca essenza immortale
rimasta nel povero Lester. Come sempre, il più vanitoso degli olimpi non potrà che confidare
nell'aiuto degli amici e arrendersi al destino: per tornare a essere un dio, dovrà accettare la
propria imbarazzante umanità! Età di lettura: da 12 anni.

Il labirinto di fuoco / Rick Riordan ; traduzione di Loredana Baldinucci e
Laura Melosi

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RIO

Mondadori 2018; 411 p.  23 cm

Riordan, Rick

Nel 1940, quando la guerra ha ormai coinvolto anche la Scandinavia, l'Islanda richiama in
patria i suoi cittadini che si trovano all'estero. Dal porto di Petsamo, in Finlandia, si
imbarcheranno sull'Esja per una traversata che li riporterà a casa, al sicuro. Tra la folla in
partenza, una giovane infermiera attende invano l'arrivo del suo fidanzato da Copenaghen, e
teme che possa essere finito nelle mani dei nazisti. La nave salpa senza di lui, e la ragazza
durante quel viaggio angosciante, costellato di strani incontri ed eventi drammatici, dovrà
scoprire il motivo della sua sparizione. Tre anni dopo, mentre Reykjavik è occupata dalle
truppe americane e la convivenza tra i soldati e la popolazione crea non poche tensioni,
l'investigatore locale Flóvent, affiancato dal giovane canadese Thorson che ha in qualche
modo il compito di sorvegliarlo, deve risolvere un caso di aggressione: un giovane in
uniforme viene ritrovato ucciso sul retro di una bettola frequentata dai soldati, ma nessuno
degli americani sembra mancare all'appello. Negli stessi giorni, il cadavere di un uomo
annegato in mare viene riportato a riva dalle correnti. Una volta identificato, i due poliziotti
cercano di ricostruire le vere cause della sua morte, riconducibili forse proprio al periodo
della storica traversata dell'Esja. In una rischiosa doppia indagine che si muove tra presente
e passato, Flóvent e Thorson si ritrovano invischiati in una trama di gelosie, vendette e
violenze, nel clima teso degli anni più bui della storia d'Islanda.

La ragazza della nave / Arnaldur Indridason ; traduzione di Alessandro
Storti

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 839 ARN

Guanda 2018; 331 p.  23 cm

Arnaldur Indriðason

Tru Walls non è mai stato in North Carolina. Lui è nato e cresciuto in Africa, dove fa la guida
nei safari. Si ritrova a Sunset Beach dopo aver ricevuto una lettera da un uomo che sostiene
di essere suo padre, e spera finalmente di sciogliere il mistero che ha sempre circondato la
sua vita. E quella della madre, perduta insieme ai suoi ricordi nell'incendio che l'ha portata
via tanti anni fa. Hope Anderson è a un punto cruciale della vita: ha sempre immaginato un
futuro diverso, ma è fidanzata da sei anni con un eterno bambino e non si aspetta più una
proposta di matrimonio. Dopo l'ennesima pausa di riflessione, Hope decide di visitare per
l'ultima volta il cottage di famiglia a Sunset Beach, dove ha passato le meravigliose estati
della sua infanzia. Quando Hope e Tru s'incontrano, tra loro nasce un'intesa immediata,
qualcosa di forte e disarmante, come se si fossero riconosciuti oltre il tempo e lo spazio.
Come se si fossero sempre amati in attesa di trovarsi. Ma la realtà presenta presto il conto e
ognuno deve fare una scelta: tra amore e dovere, tra passato e presente, tra rimpianti e
felicità.

Ogni respiro / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra Petrelli

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPA

Sperling & Kupfer 2018; 385 p.  23 cm

Sparks, Nicholas
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In questo libro ci sono: un pilota, un comandante, un macchinista, un'autista, un postino, una
bambina e una misteriosa scatola gialla che viaggia per il mondo. Cosa c'è dentro?
Sorpresa! Età di lettura: da 4 anni.

Una scatola gialla / Pieter Gaudesaboos ; traduzione dal nederlandese
di Laura Pignatti

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

Sinnos 2018; [33] p. ill. 16 x 31 cm

Gaudesaboos, Pieter

Fin da ragazzi Parker e Jocelyn hanno condiviso tutto: letture, progetti, ambizioni letterarie.
Le alterne fortune degli esordi non hanno fatto che temprare un'amicizia apparentemente
destinata a durare per sempre. Perfino oltre l'improvviso successo di Jocelyn e l'altrettanto
rapido declino di Parker. Perfino nei mondi ormai irrimediabilmente antitetici delle loro mezze
età: una famiglia numerosa, un lavoro da insegnante e pochi libri all'attivo, tutti dimenticati, in
un caso; un matrimonio fallito, la fama, il bel mondo delle lettere, nell'altro. Perfino allora,
drasticamente separati dalla vita, Parker e Jocelyn restano inseparabili, «una famiglia»,
come amano ripetersi. Fino al giorno in cui, nella splendida casa dell'amico, Parker trova il
dattiloscritto del suo ultimo romanzo. Lo legge d'un fiato: è il migliore che Jocelyn abbia mai
scritto, la porta di accesso alla posterità. Come resistere alla tentazione di diventare lui? Del
resto che cosa significa essere io, essere lui? Secondo una prospettiva particolarmente cara
ai romanzieri, ci ricorda McEwan nel saggio che compendia il volume, l'io non è che «un
racconto incessantemente riscritto», la «storia che raccontiamo a noi stessi». Se la biografia
si sdoppia, dunque - lo scrittore di successo versus l'everyman travolto dal quotidiano -
anche il racconto che l'io ne fa si può sdoppiare, ed è cosi che fra le pagine di un unico
profumato romanzo viola si può consumare il crimine perfetto.

Il mio romanzo viola profumato, seguito da L'io / Ian McEwan ;
traduzione di Susanna Basso

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 MCE

Einaudi 2018; 55 p.  19 cm

McEwan, Ian

Il grande momento è arrivato: inizia il primo campionato a undici delle Cipolline! La squadra
ha dimostrato di avere ben assimilato le tattiche proposte da Lara in allenamento e ci sono
tutti i presupposti per disputare una buona stagione. Ma qualcuno non accetta di restare in
panchina, e per vincere i malumori dello spogliatoio Lara dovrà inventarsi un dribbling
speciale! Età di lettura: da 8 anni.

Il dribbling del mago / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini

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

Piemme 2018; 165 p. ill. 22 cm

Garlando, Luigi

«"Non mi ha ancora detto che cosa pensa di questo Owens, il vicino della donna
assassinata". "La morte ci è sempre vicina" disse Morse con espressione seria. "Ma adesso
lasci perdere e pensi a guidare, Lewis"». Una giovane, attraente donna è morta, uccisa con
un colpo di pistola esploso attraverso la finestra del soggiorno di casa sua, una delle poche
costruzioni di un breve viale in cui i vicini si conoscono tutti e sanno tutto di tutti. Due indizi
instradano inizialmente l'ispettore capo Morse: un criptico messaggio che cela data, ora e
luogo di un appuntamento, e una foto con uno sconosciuto dai capelli grigi. Un terzo indizio
che si aggiunge in seguito appare più promettente: un possibile errore di percorso
dell'assassino. Poiché tutto è vago e fuori posto in questo nuovo mistero tra le mani
dell'ispettore della Thames Valley Polke. Non sembra esserci un motivo solo per cui Rachel
James, la vittima, sia stata eliminata. Il modo in cui è stato fatto è distorto e sproporzionato

La morte mi è vicina / Colin Dexter ; traduzione di Luisa Nera

Sellerio 2018; 456 p.  17 cm

Dexter, Colin
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ma sembra quello di un professionista. L'indiziato numero uno manca del movente e i suoi
tempi non si incastrano con quelli del delitto. I testimoni sono drammaticamente reticenti in
quel breve viale, quasi un cortile, della morte. E tutto, soprattutto, sembra perdere i propri
chiari contorni dentro la melassa di buone maniere, ipocrisie, complotti e trappole della upper
class intellettuale di Oxford: il vecchio rettore di uno dei maggiori college sta, infatti, per
«appendere la toga al chiodo» e deve essere eletto il suo successore, così le mogli, gli amici,
le amanti e i sostenitori dei due candidati non si negano colpi micidiali. Che stia nascosta in
quel nido di serpenti la verità ? Naturalmente, Morse alla prima non ci prende. Ma «quasi
sempre la mente di Morse raggiungeva l'apice della creatività quando una delle sue ipotesi
astruse e improvvisate veniva rasa al suolo». Inoltre sempre vigile a sostenerlo c'è il suo vice
Lewis. Il rapporto tra i due è il motore dell'azione: Morse è un persecutore inventivo e
malinconico, Lewis è paziente e dotato di un robustissimo principio di realtà.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 DEX

Dall'autore de "L'Alchimista" e "Il cammino di Santiago" un viaggio straordinario. Se vuoi
imparare a conoscere te stesso, inizia a esplorare il mondo intorno a te. Nel suo romanzo più
autobiografico, Paulo Coelho ci porta a rivivere il sogno di rivoluzione e pace della
generazione hippie. Karla è una ragazza olandese, che sogna il Nepal e aspetta di incontrare
il compagno ideale per iniziare questo viaggio. Paulo, l'altro protagonista, è un giovane
brasiliano che vuole diventare scrittore: porta i capelli lunghi e gira il mondo alla ricerca della
libertà, del significato più profondo dell'esistenza. Le loro strade si incontrano ad Amsterdam
nel 1970 e insieme decidono di partire per l'Asia a bordo del Magic Bus, lungo la rotta hippie.
Sulla strada vivono una straordinaria storia d'amore, in un susseguirsi di avventure e incontri
occasionali destinati a lasciare il segno. Durante il viaggio dall'Europa a Kathmandu, Karla,
Paulo e i loro compagni affrontano desideri e paure, vivono grandi e piccole rivoluzioni e
trasformano le proprie vite abbracciando nuovi valori che li cambieranno per sempre.

Hippie / Paulo Coelho ; traduzione di Rita Desti

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: G 869.34 COE

La nave di Teseo 2018; 300 p.  23 cm

Coelho, Paulo

È il 1996. La guerra fredda dovrebbe essere finita da un pezzo, ma c'è un nuovo e altrettanto
pericoloso nemico sullo scenario internazionale. Jack Reacher ha trentacinque anni e non ha
ancora abbandonato l'esercito. È appena rientrato da una missione che ha portato a termine
con successo e viene insignito quella stessa mattina di una medaglia al merito. Ma, poco
dopo la cerimonia, Reacher riceve nuovi ordini: dovrà seguire un corso di studio serale. Non
proprio la ricompensa che si sarebbe aspettato. Quella sera, arrivato in aula per il corso,
incontra altri due «studenti»: un agente dell'FBI e un analista della CIA, entrambi, come
Reacher, reduci da missioni vittoriose. I tre si chiedono quale sia il vero motivo della loro
presenza in quella scuola, ma i dubbi vengono presto fugati. Una cellula dormiente jihadista
ad Amburgo ha ricevuto una visita inaspettata, un corriere saudita in cerca di asilo che
attende di concludere un affare sospetto. In una lotta contro il tempo, Reacher e i due nuovi
colleghi dovranno sventare un colpo terroristico di proporzioni catastrofiche...

Non sfidarmi : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CHI

Longanesi 2018; 391 p.  24 cm

Child, Lee

A trent'anni, Caterina Parr è una donna ancora giovane, eppure già vedova due volte, di due
mariti sposati per ragioni molto pratiche e ben poco romantiche. Ora, finalmente, ha un
amore segreto che la appaga profondamente, e non chiede di più. Ma quando un uomo
abbastanza vecchio da essere suo padre, un uomo che ha già seppellito quattro mogli, le
intima di sposarlo, lei non ha scelta. Perché Caterina non nutre alcun dubbio sul fatto che
quell'uomo sia straordinariamente pericoloso: il suo nome è Enrico VIII, è il suo re e le ultime

La sesta moglie / Philippa Gregory ; traduzione di Marina Deppisch

Sperling & Kupfer 2018; 402 p.  23 cm

Gregory, Philippa
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due regine non sono durate più di una manciata di mesi. Per fortuna, e grazie all'intelligenza
e alla sensibilità di Caterina, Enrico adora la sua nuova sposa, tanto che la loro unione è
benedetta da una sconfinata fiducia reciproca. Indipendente, avida di conoscenza e
vivacissima, la nuova regina domina da subito la scena. Prima di tutto riunisce la famiglia
reale sotto lo stesso tetto, riportando a casa i principi Elisabetta, Maria ed Edoardo e
gettando le basi per il futuro. Poi fonda un circolo riformista proprio nel cuore della corte.
Diventa addirittura reggente mentre Enrico è lontano, conquistando definitivamente il
capriccioso marito. Però qualcuno comincia a pensare che tutto quel potere sia troppo per
una donna del suo tempo. Qualcuno che insinua il dubbio sulla sua fede. Qualcuno che
arriva ad accusarla di eresia. La pena è terribile, Caterina rischia di morire sul rogo. A meno
che...
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 GRE

«Forse questo è il libro che i critici mi chiedono da tanto tempo e che ho sempre sperato di
scrivere» azzarda Simenon, che ha terminato "Le persiane verdi" in una sorta di stato di
grazia, all'indomani della nascita del secondo figlio. Ha tutte le ragioni di essere soddisfatto:
è riuscito a scolpire una figura larger than life, Emile Maugin, celeberrimo attore giunto, a
sessant'anni, all'apice del successo e della fama, che un giorno apprende di avere, al posto
del ventricolo sinistro, «una specie di pera molle e avvizzita». «Maugin non è ispirato né a
Raimu, né a Michel Simon, né a W.C. Fields, né a Charlie Chaplin» afferma risolutamente
Simenon nell'Avvertenza. «E tuttavia, proprio a causa della loro grandezza, non è possibile
creare un personaggio dello stesso calibro, che faccia lo stesso mestiere, senza prendere in
prestito dall'uno o dall'altro certi tratti o certi tic». Ciò detto, taglia corto, «Maugin non è né il
tale né il talaltro. È Maugin, punto e basta, ha pregi e difetti che appartengono solo a lui».
Pregi e difetti alla misura del personaggio: dopo un'infanzia sordida, ha lottato, perduto, vinto,
amato, desiderato, conquistato e posseduto tutto - donne, fama, denaro -, e coltiva la propria
leggenda abbandonandosi a ogni eccesso. Prepotente, scorbutico, cinico (ma segretamente
generoso), regna da tiranno su un piccolo mondo di sudditi devoti e trepidanti, fra cui la
giovanissima e amorevole moglie, ma vive nella costante paura della morte e nella nostalgia
dell'unica cosa che non ha mai conosciuto: la pace dell'anima - quella cosa tiepida e dolce a
cui il suo desiderio attribuisce la forma di una casa con le persiane verdi.

Le persiane verdi / Georges Simenon ; traduzione di Federica Di Lella e
Maria Laura Vanorio

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 SIM

Adelphi 2018; 208 p.  22 cm

Simenon, Georges

Londra, 1909. Dietro le scintillanti vetrine dei magazzini Sinclair si nasconde un mistero:
qualcuno ha rubato un prezioso uccellino meccanico. La prima a essere sospettata dal
direttore è Sophie Taylor, una ragazza appena assunta nel reparto moda. Determinati a
risolvere il mistero, Sophie e i suoi amici Billy, Lil e Joe verranno coinvolti in una serie di
intrighi che li porterà nei bassifondi di Londra dove, tra messaggi cifrati, spie e colpi di scena,
scopriranno che il furto non è che la punta dell'iceberg. Età di lettura: da 10 anni.

Cercasi commessa al reparto omicidi / Katherine Woodfine ; traduzione
di Alessandra Guidoni

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli WOO

Piemme 2018; 313 p.  21 cm

Woodfine, Katherine
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È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure il male non si
concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il
cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché
padre Angelo, la vittima, era amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che
nella vita ha donato conforto a tante persone, un confessore. È maggio, e anche se il sole e
la luna sono un incanto, Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a
incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il segreto
che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori sembrano diventati così abili
che il brigadiere Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse perché
sente profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non
è bravo con le parole. È maggio, è tempo di confessioni.

Il purgatorio dell'angelo : confessioni per il commissario Ricciardi /
Maurizio De Giovanni

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEG

Einaudi 2018; 314 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio

I coniugi Sam e Remi Fargo sono sull'isola di Baffin, Canada, impegnati in una spedizione di
ricerca ambientale, quando diventano testimoni di un ritrovamento sensazionale: una nave
vichinga sepolta nei ghiacci, in perfette condizioni e carica di artefatti precolombiani
provenienti dal Sudamerica. Sembrerebbe impossibile, ma nel corso delle ricerche emergono
indizi sempre più evidenti che legano i vichinghi al culto del dio tolteco Quetzalcoatl e a un
oggetto leggendario noto come l'Occhio del Cielo. Ma il ritrovamento della nave ha destato
l'attenzione di persone dalla dubbia morale... I Fargo dovranno così fuggire attraverso
giungle, templi e antiche sepolture inesplorate inseguiti da cacciatori di tesori, criminali e
vecchie conoscenze. Riusciranno a giungere alla risoluzione del mistero che li avvolge prima
che sia troppo tardi?

La leggenda dell'azteco : romanzo / di Clive Cussler e Russell Blake :
traduzione di Seba Pezzani

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

Longanesi 2018; 350 p.  23 cm

Cussler, Clive - Blake, Russell

Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria,
una sedicenne anni che vive in una baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata
da un medico volontario. La diagnosi è semplice: Maria è incinta. Ma le circostanze di quella
gravidanza sono eccezionali... Maria infatti è ancora vergine. Gort, Irlanda. Da alcuni giorni,
fuori della casa della famiglia Riordan si allunga una fila di persone raccolte in preghiera.
Vogliono un'unica cosa: vedere e toccare la giovane Mary, una sedicenne vergine. E in
attesa di un bambino. Lima, Perù. L'arcivescovo della diocesi sudamericana manda un
messaggio urgente al Vaticano: uno sperduto villaggio di montagna sta diventando meta di
pellegrinaggi, perché si è sparsa la voce che lì viva una sedicenne, vergine, incinta. Il suo
nome è María. Sconcertato, il papa decide di affidare a Cal Donovan il compito d'incontrare
le tre vergini per capire se quello che è successo loro sia un miracolo autentico. E Cal si
mette subito in viaggio. Prima parla con la ragazza filippina, poi con quella irlandese.
Entrambe sono disorientate e non sembrano rendersi conto di cosa stia accadendo. Ma c'è
un altro punto in comune. Tutte e due, una sera di qualche mese prima, mentre tornavano a
casa sono state accecate da una luce abbagliante e hanno sentito una voce dire loro: «Sei
stata scelta». Poi Cal vola in Perù, ma non riuscirà a incontrare la terza María: la ragazza è
scomparsa. E, nel giro di poche ore, anche delle altre due vergini si perdono le tracce. Cosa
sta succedendo? Chi ha preso le tre vergini? Mentre il mondo si interroga sulla loro sorte, Cal
intuisce che forze oscure fuori e dentro le gerarchie ecclesiastiche hanno messo in moto un
piano per destabilizzare dalle fondamenta il papato di Celestino VI. E lui è l'unico che può
sventare la più grande minaccia che incombe sulla Chiesa di Roma dai tempi dello scisma
d'Occidente e della riforma protestante...

I figli di Dio : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Barbara Ronca

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 COO

Nord 2018; 442 p.  24 cm

Cooper, Glenn
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C'era un gatto che viveva da solo. Finché un giorno arrivò un nuovo gatto. Una storia che
parla di amicizia, famiglia e nuovi inizi. Con parole essenziali e toccanti e la semplicità dei
disegni in bianco e nero. Età di lettura: da 6 anni.

Gatto grande, gatto piccolo / Elisha Cooper ; traduzione di Chiara
Carminati

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

Rizzoli 2018; [31] p. ill. 23 x 24 cm

Cooper, Elisha

Il mondo cambia velocemente, la tecnologia trasforma le nostre abitudini quotidiane, anche le
più consolidate. La morale da un lato e le leggi dall'altro faticano a tenere il passo. Eppure,
certi temi, certe questioni ci impongono una riflessione attenta, puntuale, veloce. Dacia
Maraini, una delle più note e apprezzate scrittrici di oggi, dialoga in questo piccolo libro con il
giurista Claudio Volpe sulla delicata questione del 'fine vita'. È ammissibile che una persona
decida di morire, a prescindere dalla sua condizione fisica e di salute? La libertà di togliersi la
vita può essere considerata una libertà degna? Si tratta di un diritto che, in estremo, può
essere sancito da una legge, tenendo conto che comunque la Costituzione afferma che
«nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario» e che mai è
consentito «violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»? Dalle parole di Maraini
e Volpe emergono molti spunti di riflessione, anche suscitati dalla cronaca di ogni giorno.
Muovendosi fra il mondo giuridico-normativo e quello delle testimonianze dirette, della
letteratura e della mitologia antica, "Il diritto di morire", con parole semplici e un tono sempre
riguardoso, perfino commovente, aiuta il lettore a ragionare senza pregiudizi di sorta, sempre
al riparo dal luogo comune, su un tema cruciale della nostra contemporaneità

Il diritto di morire / Dacia Maraini dialoga con Claudio Volpe

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 179.7 MAR

Società editrice milanese 2018; 124 p.  19 cm

Maraini, Dacia - Volpe, Claudio

Nancy è da sempre una bambina vivace e chiacchierona. Il suo sorriso contagioso porta la
gioia di vivere ovunque vada. Fino a una fredda mattina di febbraio in cui tutte le sue
certezze si dissolvono nello spazio di un saluto. Quello breve ma dolcissimo di suo padre,
che sta per trasferirsi lontano da casa. Nancy sa che non potrà più vederlo tutti i giorni, né
divertirsi e giocare insieme a lui. Ma c'è un nuovo amico che vuole tirarle su il morale: si
chiama Bumble ed è il cagnolino che vive insieme a zia Eva nella casa di campagna in cui
Nancy trascorre i fine settimana con il fratello Joel. Con il muso grinzoso e i teneri occhi neri,
Bumble vede cose di cui nessun altro è in grado di accorgersi, fiutando pensieri ed emozioni.
Appena ne accarezza il pelo morbido, Nancy capisce che ha trovato un amico speciale di cui
fidarsi. Con Bumble al suo fianco, sempre pronto a tenderle la zampa, non si sente più sola.
Nei pomeriggi passati a correre in giardino riscopre il buonumore e la spontaneità che la
contraddistinguono, riesce quasi a sfiorare la felicità che credeva perduta. Ma un giorno,
all'improvviso, Joel non torna da scuola. Solo Nancy sa dove potrebbe essere. Come le ha
insegnato Bumble non deve perdersi d'animo, ma trovare il coraggio di farsi avanti. Questa
volta deve dare una mano a risolvere la situazione. E forse, se suo fratello ritornerà a casa,
lo farà anche suo padre, rimettendo le cose al loro posto.

Un nuovo amico per ricominciare / Lucy Dillon ; traduzione di Sara
Caraffini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 DIL

Garzanti 2018; 431 p.  23 cm

Dillon, Lucy
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È poco prima del 600 a.C., quando un artigiano di grande talento e altissima conoscenza del
linguaggio delle immagini realizza questo insuperabile capolavoro dell'arte orientalizzante,
uno straordinario "poema per immagini" inciso su un vaso in bronzo di forma tipicamente
altoadriatica - la situla - che racconta di imprese, stili di vita, e molto altro ancora, degli antichi
veneti. Per la prima volta, in queste pagine, la situla Benvenuti di Este, fra le più importanti e
complesse narrazioni figurate dell'Europa protostorica, viene letta in ogni suo dettaglio e
spiegata nel suo coerente quadro d'insieme. La profonda lettura qui proposta del
monumento, fra guerra, culto, costumi, segni del potere e perfino antiche conoscenze
astronomiche, è anche un viaggio a ritroso nelle più profonde radici della cultura venetica;
viaggio da cui emergono nuovi e più sostanziosi elementi di parentela fra i veneti antichi da
un lato, e Roma arcaica e le popolazioni italiche dall'altro, ma anche aspetti di contiguità
culturale con altre società dell'Europa e del Vicino Oriente. Con un contributo di Stefano
Buson (Polo Museale del Veneto)

La situla Benvenuti di Este : il poema figurato degli antichi Veneti / Luca
Zaghetto ; con un contributo di Stefano Buson

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 937.3 ZAG

Ante Quem 2017; 318 p. ill. 24 cm

Zaghetto, Luca

L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale si
trovano i resti del paese di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un
posto in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando
Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora, per
non perdere la propria identità, non resta che provare a raccontare. Trina è una giovane
madre che alla ferita della collettività somma la propria: invoca di continuo il nome della figlia,
scomparsa senza lasciare traccia. Da allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle,
nella speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla
porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a
convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E così, mentre
il lettore segue la storia di questa famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso
si ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro, la costruzione della diga che
inonderà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine. Una storia civile
e attualissima, che cattura fin dalla prima pagina.

Resto qui / Marco Balzano

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAL

Einaudi 2018; 184 p.  23 cm

Balzano, Marco

Città del Messico, 16 ottobre 1968: sul podio della vittoria dei duecento metri piani due
uomini dalla pelle scura stanno a capo chino sollevando un pugno coperto da un guanto
nero, mentre il terzo, biondo e di carnagione chiara, guarda dritto davanti a sé. In "Le
Olimpiadi del coraggio" Paola Capriolo racconta la storia che sta dietro questa immagine,
una delle più famose nella storia non solo sportiva del '900. La vicenda di John Carlos e
Tommie Smith, cresciuti in un'America ancora dominata dal razzismo, e quella di Peter
Norman, un australiano bianco che credeva fermamente nell'eguaglianza di tutti gli esseri
umani. Il gesto di silenziosa protesta compiuto insieme sul podio olimpico, per il quale
dovranno pagare un prezzo altissimo, fa di loro tre campioni grandissimi non solo della corsa,
ma del coraggio civile. Età di lettura: da 10 anni.

Le olimpiadi del coraggio / Paola Capriolo

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

Einaudi ragazzi 2017; 137 p.  19 cm

Capriolo, Paola

Pag 15 di 17



Stampato il : 03/08/2018Biblioteca di Vigonza
Biblioteca di Vigonza - Biblionews n.6 "Speciale Ferragosto" - 2018 - Disponibili da giovedì 9 agosto

Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al definitivo trasferimento a Roma,
Sandra Petrignani ripercorre la vita di una grande protagonista del panorama culturale
italiano. Ne segue le tracce visitando le case che abitò, da quella siciliana di nascita alla
torinese di via Pallamaglio - la casa di "Lessico famigliare" - all'appartamento dell'esilio a
quello romano in Campo Marzio, di fronte alle finestre di Italo Calvino. Incontra diversi
testimoni, in alcuni casi ormai centenari, della sua avventura umana, letteraria, politica, e ne
rilegge sistematicamente l'opera fin dai primi esercizi infantili. Un lavoro di studio e ricerca
che restituisce una scrittrice complessa e per certi aspetti sconosciuta, cristallizzata com'è
sempre stata nelle pagine autobiografiche, ma reticenti, dei suoi libri più famosi. Accanto a
Natalia - così la chiamavano tutti, semplicemente per nome - si muovono prestigiosi
intellettuali che furono suoi amici e compagni di lavoro: Calvino appunto, Giulio Einaudi e
Cesare Pavese, Elsa Morante e Alberto Moravia, Adriano Olivetti e Cesare Garboli, Carlo
Levi e Lalla Romano e tanti altri. Perché la Ginzburg non è solo l'autrice di un libro-mito o la
voce - corsara quanto quella di Pasolini - di tanti appassionati articoli che facevano opinione
e suscitavano furibonde polemiche. Narratrice, saggista, commediografa, infine
parlamentare, Natalia è una "costellazione" e la sua vicenda s'intreccia alla storia del nostro
paese (dalla grande Torino antifascista dove quasi per caso, in un sottotetto, nacque la casa
editrice Einaudi, fino al progressivo sgretolarsi dei valori resistenziali e della sinistra). Un
destino romanzesco e appassionante il suo: unica donna in un universo maschile a
condividere un potere editoriale e culturale che in Italia escludeva completamente la parte
femminile. E donna vulnerabile, e innamorata di uomini problematici. A cominciare dai due
mariti: l'eroe e cofondatore della Einaudi, Leone Ginzburg, che sacrificò la vita per la patria,
lasciandola vedova con tre figli in una Roma ancora invasa dai tedeschi, e l'affascinante,
spiritoso anglista e melomane Gabriele Baldini che la traghettò verso una brillante
mondanità: uomini fuori dall'ordinario ai quali ha dedicato nei suoi libri indimenticabili ritratti

La corsara : ritratto di Natalia Ginzburg / Sandra Petrignani

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 PET

N. Pozza 2018; 459  p. ill. 22 cm

Petrignani, Sandra

Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre per
Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. Proprio quel giorno avrebbe
compiuto ventisette anni. Robert Capa, in prima fila, è distrutto: erano stati felici insieme, lui
le aveva insegnato a usare la Leica e poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna.
Nella folla seguono altri che sono legati a Gerda da molto prima che diventasse la ragazza di
Capa: Ruth Cerf, l'amica di Lipsia, con cui ha vissuto i tempi più duri a Parigi dopo la fuga
dalla Germania; Willy Chardack, che si è accontentato del ruolo di cavalier servente da
quando l'irresistibile ragazza gli ha preferito Georg Kuritzkes, impegnato a combattere nelle
Brigate Internazionali. Per tutti Gerda rimarrà una presenza più forte e viva della celebrata
eroina antifascista: Gerda li ha spesso delusi e feriti, ma la sua gioia di vivere, la sua sete di
libertà sono scintille capaci di riaccendersi anche a distanza di decenni. Basta una telefonata
intercontinentale tra Willy e Georg, che si sentono per tutt'altro motivo, a dare l'avvio a un
romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti originali, del quale Gerda è il cuore pulsante. È il
suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia epoche e luoghi lontani, restituendo vita
alle istantanee di questi ragazzi degli anni Trenta alle prese con la crisi economica, l'ascesa
del nazismo, l'ostilità verso i rifugiati che in Francia colpiva soprattutto chi era ebreo e di
sinistra, come loro. Ma per chi l'ha amata, quella giovinezza resta il tempo in cui, finché
Gerda è vissuta, tutto sembrava ancora possibile

La ragazza con la Leica / Helena Janeczek

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 JAN

Guanda 2017; 333 p. ill. 22 cm

Janeczek, Helena
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Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. È bella, ricca ma disperatamente
incapace di superare sia la scomparsa dell'adorato papà, morto all'improvviso otto anni
prima, sia l'abbandono del fidanzato che l'ha lasciata senza troppe spiegazioni. Dopo un
grave incidente d'auto si risveglia in ospedale. Qui incontra una signora anziana che da poco
è stata operata al femore. Anna, oggi settantaseienne - nata poverissima, «venduta» come
sguattera da bambina - ha trascorso la vita in compagnia di un marito gretto e di una figlia
meschina, eppure ha conservato una gioia di vivere straordinaria. Merito delle misteriose
lettere che, da più di mezzo secolo, scrive e riceve ogni settimana. I mondi di queste due
donne sono lontanissimi: non fossero state costrette a condividere la stessa stanza, non si
sarebbero mai rivolte la parola. Dopo i primi tempestosi scontri, però, fuori dall'ospedale il
cortocircuito scatenato dalla loro improbabile amicizia cambierà in meglio la vita di entrambe.

Fai piano quando torni : romanzo / di Silvia Truzzi

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TRU

Longanesi 2018; 272 p.  23 cm

Truzzi, Silvia

Lotta ha (quasi) cinque anni, ormai. È grande e sa fare tutto (più o meno). Sa vestirsi da sola,
sa andare a comprare le caramelle, è sempre pronta ad aiutare nei piccoli lavori di casa la
signora Berg, l'anziana e pazientissima vicina di casa. Lotta sa sciare e fare lo slalom come
suo fratello Jonas (anche se con due sacchetti in mano non è tanto semplice...) e sa andare
in bicicletta (anche se una bicicletta non ce l'ha ancora). È bravissima a risolvere i problemi
più terribili - come l'improvvisa sparizione degli alberi di Natale dai negozi oppure una grave
carestia di dolciumi - facendosi venire le idee più balzane e simpatiche del mondo. Ma,
soprattutto, Lotta sa farsi voler bene da tutti e trasformare ogni giorno in una festa. Dalla
magica penna di Astrid Lindgren tre nuove, adorabili avventure della piccola Lotta, con le
deliziose e impertinenti illustrazioni di Beatrice Alemagna. Età di lettura: da 7 anni.

Lotta combinaguai sa fare tutto / Astrid Lindgren ; traduzione di Laura
Cangemi ; illustrazioni di Beatrice Alemagna

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

Mondadori 2018; 88 p. ill. 27 cm

Lindgren, Astrid

"Stasera il signor Coniglio ha paura di andare a dormire. Ha appena letto sul giornale una
notizia terrificante. Il lupo è ritornato!" Età di lettura: da 4 anni.

Il lupo è ritornato! / Geoffroy de Pennart

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

Babalibri 2017; [33] p. in gran parte ill. 26 cm

Pennart, Geoffroy : de

La signora Rocchetto è malata e non può consegnare l'abito da ballo che ha confezionato
per la duchessa. Sta nevicando e Irene si offre di andare al posto della mamma. Fuori, però,
non c'è soltanto la neve: un terribile vento di tormenta cercherà di fermarla in ogni modo. Ma
Irene non ha paura. Età di lettura: da 5 anni.

Irene la coraggiosa / William Steig

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

Rizzoli 2017; [32] p. ill. 27 cm

Steig, William
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