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NARRATIVA adulti e giovani adulti
Michael Connelly
LA FIAMMA NEL BUIO
Piemme, 2020
Inv. 23652

È un giorno triste, per Harry Bosch, quello del funerale dell'ex poliziotto
John Jack Thompson. Un uomo che ha dedicato quarant'anni di vita al
LAPD, ma soprattutto un maestro. Bosch ha imparato molte cose da lui,
ad esempio a capire quando qualcuno sta mentendo. John Jack sapeva
riconoscere un bugiardo. Non se n'era mai fatto scappare uno. Ma
quando si avvicina a Margaret, la moglie di Thompson, Bosch scopre che
John Jack aveva un altro bugiardo da incastrare. Un caso irrisolto di
vent'anni prima, e Bosch decide di occuparsene. Renée Ballard farà di
nuovo coppia con Bosch per riaprire piste sepolte da anni di bugie.
Perché tutti i bugiardi, prima o poi, fanno i conti con la verità

Carlo Lucarelli
L’INVERNO PIU’ NERO
Un’indagine del Commissario De Luca
Einaudi, 2020
Inv. 23630

1944, Bologna sta vivendo il suo «inverno piú nero». La città è occupata,
stretta nella morsa del freddo, ferita dai bombardamenti. Ai continui
episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere rispondono con tale ferocia
da mettere in difficoltà lo stesso comando germanico. Anche per De Luca,
ormai inquadrato nella polizia politica di Salò, quei mesi maledetti sono un
progressivo sprofondare all'inferno. Poi succede una cosa. Vengono
ritrovati tre cadaveri. Tre omicidi su cui il commissario è costretto a
indagare per conto di tre committenti diversi e con interessi contrastanti.

Maurizio De Giovanni
UNA LETTERA PER SARA
Rizzoli, 2020
Inv. 23631

L'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, una mattina al
bancone del solito bar si trova davanti il vicecommissario Angelo Fusco, il
suo vecchio superiore che vuole da lui un favore. Antonino Lombardo, un
detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un
colloquio, e non è affatto facile. Pardo si rivolge allora a Sara Morozzi, la
donna invisibile che legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex
agente della più segreta unità dei Servizi. Il nome di Lombardo è per lei il
soffio di un vento gelido e lascia affiorare ricordi che sarebbe meglio
dimenticare.

James Patterson
LA FIRST LADY E’ SCOMPARSA
Longanesi, 2020
Inv. 23632

Il presidente degli Stati Uniti, Harrison Tucker, è al centro di una tempesta
mediatica. La sua relazione extraconiugale è diventata di pubblico
dominio. Per non alimentare lo scandalo, Tucker ha bisogno di sua moglie
e del suo appoggio. Ma Grace Tucker è stanca dei trucchi del marito.
Dopo anni di compromessi, inganni e tradimenti, Grace decide di fuggire
dalla città e dai suoi agenti, di scappare. Quale segreto oscuro si cela in
realtà dietro la sparizione?

Wilbur Smith
IL FUOCO DELLA VENDETTA
HarperCollins, 2020
Inv. 23633

1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney e sua sorella Connie sono
sempre stati inseparabili, ma la tragica morte dei genitori li separa
bruscamente. Theo, tormentato dai sensi di colpa, cerca il riscatto
arruolandosi nell'esercito britannico. Connie, convinta di essere stata
abbandonata dal fratello, riesce infine a fuggire in Francia ma si ritrova
alla mercé di uomini crudeli e senza scrupoli. Quando le loro strade si
incontrano di nuovo, i due fratelli si rendono conto che la vendetta e la
redenzione che entrambi stanno disperatamente cercando potrebbero
costare loro la vita...

Dora Heldt
TRE AMICHE AL LAGO
Tre60, 2020
Inv. 23634

Marie, Jule, Alexandra e Friederike sono amiche inseparabili. Ogni anno,
all’inizio dell’estate, si riuniscono nella casa al lago di Marie, dove
trascorrono giornate spensierate confidandosi amori e segreti. Ma quando
la loro amicizia viene troncata da un brutto litigio, ognuna prende la sua
strada. Sarà la morte di Marie a farle rincontrare. La dolce Marie ha
espresso il suo ultimo desiderio: che le tre amiche si riuniscano per
qualche giorno nella sua vecchia casa al lago. Jule, Alexandra e
Friederike ripercorrono la storia della loro amicizia, sino a quel famoso
litigio. E scoprono che c’è una verità che ancora non conoscono.

Ian McEwan
LO SCARAFAGGIO
Einaudi, 2020
Inv. 23635

Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, dallo
scarafaggio che era, in un essere umano. Nel corso della notte è
diventato il piú importante leader politico del suo tempo: il primo ministro
inglese. Jim Sams si adatta rapidamente al nuovo corpo e in breve
presiede le riunioni del Consiglio dei ministri, dove si rende conto che
gran parte del suo Gabinetto ha subito la stessa sorte. I capi di stato
stranieri sembrano sconcertati dalle mosse arroganti e avventate di Jim
Sams, a eccezione del presidente degli Stati Uniti d'America, che lo
appoggia con entusiasmo. Qualunque riferimento a fatti realmente
accaduti e persone realmente esistenti non sembra da escludere.

Marcello Domini
DI GUERRA E DI NOI
Marsilio, 2020
Inv. 23636

E’ la storia di due fratelli e copre l'arco di due guerre mondiali, correndo a
perdifiato dal 1917 al 1945; comincia nelle campagne intorno a Bologna,
e da lì non si sposta. Quando il marito non torna dalla Prima guerra
mondiale, la madre dei due è costretta a separarli. Il più grande, di nome
Ricciotti, va a studiare in collegio a Bologna. Il più piccolo, Candido,
rimane al mulino. Il collegio di Ricciotti è una scuola da ricchi, e la vita di
Candido al mulino è una vita da poveri. Finiti gli anni del collegio, Ricciotti
sarà segnalato per andare a lavorare nella neonata sede del Fascio di
combattimento bolognese. Candido resterà invece a nelle campagne
frequentando le bande partigiane…

Aldo Costa
UNA GIORNATA NERA
Marsilio, 2020
Inv. 23637

Una brutta costruzione di cemento in equilibrio su un precipizio appare tra
le curve della strada costiera. Sarà un bar? Una trattoria per camionisti? È
comunque il primo locale pubblico dopo chilometri di curve percorse sotto
il peso di un'afa opprimente. L'uomo e la donna viaggiano da ore sotto il
sole implacabile, e sono di pessimo umore per qualcosa che è successo
la sera prima. Quella breve vacanza avrebbe dovuto riavvicinarli, ma
niente sta andando per il verso giusto. Hanno proprio bisogno di un caffè,
così decidono di fermarsi. La breve pausa distensiva si prolunga però
oltre ogni possibile previsione, trasformandosi in un incubo senza ritorno.

Suzanne Collins
HUNGER GAMES. Ballata dell’usignolo e del serpente
Mondadori, 2020
Inv. 23638

È la mattina della mietitura che inaugura la decima edizione degli Hunger
Games. A Capitol City, il diciottenne Coriolanus Snow si sta preparando
con cura: è stato chiamato a partecipare ai Giochi in qualità di mentore.
La casata degli Snow, un tempo potente, sta attraversando la sua ora più
buia. Il destino del buon nome degli Snow è nelle mani di Coriolanus:
l'unica, esile, possibilità di riportarlo all'antico splendore risiede nella
capacità del ragazzo di essere più affascinante, più persuasivo e più
astuto dei suoi avversari e di condurre così il suo tributo alla vittoria. Sulla
carta, però, tutto è contro di lui.

Ferzan Ozpetek
COME UN RESPIRO
Strade Blu, 2020
Inv. 23639

È domenica mattina e Sergio e Giovanna hanno invitato a pranzo due
coppie di cari amici. Sono in attesa degli ospiti quando una sconosciuta si
presenta alla loro porta. Molti anni prima ha vissuto in quella casa e
vorrebbe rivederla un'ultima volta. Il suo sguardo sembra smarrito, come
se cercasse qualcuno. O qualcosa. Si chiama Elsa Corti, viene da lontano
e nella borsa conserva un fascio di vecchie lettere che nessuno ha mai
letto e che custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così un passato
inconfessabile, capace di incrinare anche l'esistenza apparentemente
tranquilla di Sergio e Giovanna e dei loro amici, segnandoli per sempre.

Enrico Galiano
DORMI STANOTTE SUL MIO CUORE
Garzanti, 2020
Inv. 23640

Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua ex maestra e ora
amica. Ma c'è una domanda a cui Margherita non sa rispondere: "Perché
Fede è andato via?" Fede è il ragazzo che la famiglia di Mia ha preso in
affido. Fede aveva scelto lei come unica confidente, Fede l'ha stretta nel
primo abbraccio, Fede l'ha ascoltata e capita come nessuno mai. Da
quando non ha più sue notizie, Mia si è chiusa in un guscio e non vuole
più uscire. Ma occorre uscire e affrontare la realtà, anche se ci vorrà
tempo e fatica. Come dice Margherita, ogni cuore ha la sua velocità: non
importa chi arriva primo, basta godersi la strada verso il traguardo.

Saverio Fattori
FINTA PELLE
Marsilio, 2020
Inv. 23641

In queste pagine vivono un uomo e due donne. L'uomo è sopravvissuto
agli anni Ottanta. È stato un eroinomane e adesso ha una nuova
dipendenza: un sito di appuntamenti erotici. Le due donne lavorano
entrambe in un'azienda. Carla è operaia, Tiziana lavora in ufficio, e si
sono sempre ignorate. L'uomo invece ha solo un nickname, e un
messaggio: «Cerco una donna che come me è arrivata a fine corsa e
vuole farsi un ultimo giro di giostra.» Al messaggio risponde Tiziana,
disposta ad accettare l'invito. Così si incontrano, parlano poco, fanno
sesso. Carla frequenta da molto tempo il sito di annunci erotici, così,
quando capisce che Tiziana è entrata in questo nuovo mondo, desidera
conoscerla meglio. Forse un po' di condivisione, alla fine, salva tutti.

Hans Tuzzi
NESSUNO RIVEDE ITACA
Bollati Boringhieri, 2020
Inv. 23642

Un musicista sciupafemmine, Tommaso, nato nel 1966, riceve, poco dopo
il suo cinquantesimo compleanno, un lascito composto da una scatola di
foto e cartoline e da una chiavetta da pc con un lungo messaggio di uno
scrittore nato nel 1936 e morto tragicamente da poco: Massimo. Amico
dei genitori di Tommaso, Massimo segnò alcuni snodi decisivi nella vita
del ragazzo, e ora le due voci si intrecciano in un dialogo oltre il tempo e
lo spazio dipanandosi, in un continuo slittare fra passato e presente,
attraverso i più disparati e inattesi argomenti.

Muriel Barbery
UNO STRANO PAESE
E/O, 2020
Inv. 23643

In una notte di neve, un affabile tipo di nome Petrus sembra spuntare dal
nulla nella cantina del castillo dell'Estremadura in cui Alejandro de Yepes
e Jesús Rocamora, giovani ufficiali dell'esercito regolare spagnolo, hanno
fatto accampare le loro truppe. È il sesto anno della più grande guerra mai
combattuta dagli uomini, e l'inizio di un'avventura straordinaria che vede i
due spagnoli lasciare il proprio posto e attraversare un ponte invisibile. Il
fatto è che Petrus è un elfo. Viene dal mondo segreto delle brume dove è
già riunita una compagnia di uomini, donne ed elfi sulle cui spalle poggia il
destino della guerra. Alejandro e Jesús scopriranno la terra del loro nuovo
amico, terra d'armonia naturale, di bellezza e di poesia.

Alessandro Robecchi
I CERCHI NELL’ACQUA
Sellerio, 2020
Inv. 23644

Una vecchia faccenda da sistemare, una di quelle per cui Carella - lo
sbirro, il segugio che contesta gli ordini e fa sempre di testa sua - può
perderci il sonno. Poi c’è il sovrintendente Ghezzi, di nuovo coinvolto da
una donna bellissima che trent’anni prima, all’inizio della sua carriera,
l’aveva portato al suo primo arresto. Due storie parallele, due storiacce
nere, anzi nerissime. Siamo a Milano, la capitale morale, l’epicentro dei
Tempi nuovi. E quelle due storie sono un romanzo di ossessione e
riscatto, di giustizia solitaria e vendetta. Con il passato che sempre
incombe, e si allarga ad avvolgere il presente, come i cerchi nell’acqua
dopo una sassata.

Elizabeth Strout
OLIVE, ANCORA LEI
Einaudi, 2020
Inv. 23645

Olive Kitteridge. Insegnante di matematica in pensione, vedova di Henry,
il buon farmacista della cittadina fittizia di Crosby nel Maine, madre di
Christopher, podologo a New York, figlio lontano in ogni senso, solo una
«vecchia ciabatta» scorbutica per molti in paese; una donna scontrosa,
irascibile, sconveniente, fin troppo franca, eppure infallibilmente
sintonizzata sui movimenti dell'animo umano e intensamente sensibile
alle sorti dei suoi consimili. E’ questa la creatura straordinaria che
abbiamo conosciuto un decennio fa. Elizabeth Strout riprende il filo da
dove l'aveva lasciato e in questo nuovo «romanzo in racconti» ci narra il
successivo decennio, l'estrema maturità di Olive. Ma in questa sua
vecchiaia c'è una vita intera.

Annabel Abbs
FRIEDA
Einaudi, 2020
Inv. 23646

Monaco, 1907. Quando arriva nella città bavarese, in visita alla sorella,
Frieda ha l'impressione di aver riacquistato la vista dopo anni passati al
buio di un'esistenza mediocre nella sua casa a Nottingham, col marito e i
tre figli che pure ama. Nei caffè bohémien scopre le idee radicali di
anarchici e artisti d'avanguardia, nel salotto della sorella una nuova teoria
rivoluzionaria, la psicoanalisi, e una prassi dissoluta, il libero amore.
Nottingham, 1912. Sono passati cinque anni, ma Frieda non ha
dimenticato Monaco e quel turbinio di emozioni che la faceva sentire viva.
La relazione col marito la avvilisce e il suo ruolo di madre devota le sta
stretto. L'incontro casuale con un giovane poeta è destinato a cambiare il
corso della sua vita. E la storia della letteratura.

Marcello Simoni
LA SELVA DEGLI IMPICCATI
Einaudi, 2020
Inv. 23647

Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François
Villon si vede ormai appeso alla corda del patibolo quando gli viene
proposto un accordo: in cambio della vita dovrà stanare dal suo
nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una banda di
fuorilegge ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto parte in
gioventú. Villon dovrà districare una vicenda in cui si mescolano avidità,
sete di potere e desiderio di vendetta. E fare i conti con l'irruenza di una
fanciulla dai capelli di fuoco, infallibile con l'arco, divenuta brigante dopo
aver assistito al linciaggio dello zio a causa di una lanterna. Una lanterna
dentro la quale si credeva fosse imprigionato un demone.

Kathy Reichs
PREDATORI E PREDE
Rizzoli, 2020
Inv. 23648

Charlotte, North Carolina, è stretta nella morsa del caldo. In
quest'atmosfera soffocante, l'antropologa forense Temperance Brennan
sta facendo i conti con i postumi di un pesante intervento chirurgico,
sballottata tra continui attacchi di emicrania, sogni ossessivi, visioni.
Quando riceve delle foto sconvolgenti da un mittente sconosciuto, per un
attimo crede di essere piombata in un'altra allucinazione: le immagini
mostrano un uomo in una sacca mortuaria, uno scempio di carne e ossa,
il volto deturpato, mani e piedi amputati. Determinata a risalire all'identità
dell'uomo senza faccia, Temperance si avventura in una solitaria,
azzardata indagine.

Stephen King
SE SCORRE IL SANGUE
Sperling & Kupfer, 2020
Inv. 23649

«Se scorre il sangue, si vende». Nel racconto di King che dà il titolo a
questa raccolta, è una bomba alla Albert Macready Middle School a
garantire i titoli cubitali delle prime pagine e le cruente immagini di
apertura dei telegiornali. Tra i milioni di spettatori inorriditi davanti allo
schermo, però, ce n'è una che coglie una nota stonata. Holly Gibney,
l'investigatrice che ha già avuto esperienze ai confini della realtà, osserva
la scena del crimine e si rende conto che qualcosa non va, che il primo
inviato sul luogo della strage ha qualcosa di sbagliato. Questo lungo
racconto è solo uno dei quattro che compongono la raccolta.

Yokomizo Seishi
LA LOCANDA DEL GATTO NERO
Sellerio, 2020
Inv. 23650

È la mezzanotte del 20 marzo 1952. Un ufficiale di polizia attraversa in
bicicletta i sobborghi della periferia di Tokyo. Nei pressi della locanda del
Gatto Nero, da poco chiusa, nota un monaco che scava nel cortile di un
tempio adiacente. Dal terreno vede emergere il cadavere di una donna
dal volto completamente sfigurato. Di lei non si sa niente. È nuda e con
una parrucca, e le analisi rivelano che la causa della morte è una ferita
alla testa provocata da un corpo contundente. Nella fossa è stata
rinvenuta anche la carcassa di un gatto nero. La polizia indaga…

Andrea Vitali
UN UOMO IN MUTANDE
I casi del maresciallo Ernesto Maccadò
Garzanti, 2020
Inv. 23651

12 aprile 1929. L'appuntato Misfatti ha la divisa impregnata dell’odore di
frittata di cipolle. Chi ci va adesso a fare rapporto al maresciallo Ernesto
Maccadò diffondendo folate di soffritto? Per dirgli cosa poi?, che durante
la notte appena trascorsa è stato trovato il povero Salvatore Chitantolo
mentre vagava per le contrade mezzo sanguinante e intontito, dicendo di
aver visto un uomo in mutande correre via per di là? Sì, vabbe', un'altra
delle sue fantasie? Ma, un momento, che ci faceva esattamente un uomo
in mutande, in piena notte, per le vie del paese? E perché correva?

Gemma Malley
LA DICHIARAZIONE
Salani, 2008
Inv. 23629

Anna non avrebbe mai dovuto nascere. Insieme a tutte le Eccedenze
come lei, è costretta a vivere in un apposito istituto, per diventare Risorsa
Utilizzabile e poter pagare in questo modo il suo "Peccato di Esistenza".
Non conosce il Mondo Esterno e non ricorda il proprio passato, è come
se fosse nata lì dentro, prigioniera in una Casa d'Eccedenza. Finché in
quel luogo spietato e grigio non arriva un ragazzo strano, che non tiene lo
sguardo a terra ma guarda tutto e tutti con occhi penetranti e curiosi. E
che racconta ad Anna una storia diversa...

SAGGISTICA adulti
Massimo Recalcati
LA TENTAZIONE DEL MURO
Lezioni brevi pe un lessico civile
Feltrinelli, 2020
Inv. 23653

Esiste ancora un lessico civile? Nel tempo in cui i confini si sono
trasfigurati in muri, l'odio sembra distruggere ogni forma possibile di
dialogo, la paura dello straniero domina, il fanatismo esalta fantasmi di
purezza per cancellare l'esperienza della differenza e contaminazione, è
ancora possibile pensare il senso dello stare insieme? In primo piano una
divisione che attraversa ognuno di noi: difendere la propria vita
dall'incontro con l'ignoto o aspirare alla libertà di questo incontro; vivere
nel chiuso della propria identità o iscrivere la nostra vita in una relazione
con l'Altro. Sono queste due tendenze che, con la stessa forza,
definiscono la vita umana.

FUMETTI adulti e giovani adulti

Taiyo Matsumoto
TEKKON KINKREET. All in one
Edizioni BD, 2017
Inv. 23622

Questa è la storia di due gatti randagi, due ragazzini che vogliono
difendere il loro unico legame, il loro unico posto nel mondo.
La loro città.
Questa è una storia di amore, amicizia, rabbia e solitudine.

SEZIONE RAGAZZI

Primi Libri
Storie e racconti illustrati
Romanzi e racconti
Fumetti

Hervè Tullet
FORME!
Panini, 2020
Inv. 23622

Guarda!
Le forme giocano a nascondino...
Un libro da scoprire in tutti i modi, con le mani e con gli occhi!
Età di lettura : da 0 anni

Hervè Tullet
IO SONO BLOP!
ElectaKids, 2013
Inv. 23628

Chi è Blop? Dove vive? Cosa fa?
Blop può essere un fiore, una farfalla, può essere uno o tanti, può
essere colorato o in bianco e nero. Blop va in montagna, al museo, in
città.
Età di lettura : da 3 anni

Silvia Borando
IL CASTORO, L’UOVO E LA GALLINA
Minibombo, 2019
Inv. 23626

Un castoro visibilmente assonnato riceve in custodia un
misterioso uovo.
Il suo compito è chiaro: per nulla al mondo dovrà darlo alla
gallina...
Età di lettura : da 4 anni

Eric Carle
IL PICCOLO SEME
Mondadori, 2011
Inv. 23627

Un piccolo seme cresce e si trasforma in un enorme girasole, che a
sua volta sparge intorno a sé nuovi semi.
Età di lettura : da 4 anni

Sylvia Englert, Sabine Dullit
IL PICCOLO LUPO PERCHE’
LupoGuido, 2019
Inv. 23625

A Finn piace andare a scuola... peccato per tutta quella noiosissima
strada da fare per raggiungerla! D'improvviso però il percorso si fa più
interessante quando, un giorno, si imbatte in un lupetto che inizia ad
accompagnarlo e a tempestarlo di curiose domande: non per niente è un
Lupo Perché! Per fortuna Finn è un grande inventore di storie e gli
fornisce tutte le risposte sul perché le persone hanno solo due braccia e
non tre, sul perché non crescono polpette sugli alberi, su cosa sia una
mezza sorella, sul perché gli squali portano fortuna (soprattutto quelli di
lago!) e molto altro ancora.
Età di lettura : da 7 anni

Matt Haig, Emily Gravet
EVIE E GLI ANIMALI
E/O, 2020
Inv. 23655

L’undicenne Evie ha un talento. Un supertalento. Un talento che le
permette di sentire i pensieri di un elefante e di fare amicizia con un
cane e un passerotto. L’unico problema è che il suo talento è pericoloso.
Molto pericoloso. O almeno questo è quello che le dice suo padre. Dopo
qualche incidente, Evie giura a se stessa che il suo talento rimarrà un
segreto. Ma in seguito all’incontro faccia a faccia con un leone le cose
iniziano ad andare storte. Suo padre e gli animali della città sono in
pericolo. Evie è determinata a salvarli. E a scoprire la verità sul proprio
passato.
Età di lettura : da 8 anni

Luigi Garlando
VAI ALL’INFERNO, DANTE!
Rizzoli, 2020
Inv. 23656

A Firenze vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente abituato a
maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in
compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer
professionista e ha già migliaia di follower. Finché un giorno, a sorpresa,
viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante e indossa il
classico copricapo del Poeta. “Or mi conoscerai, vil ghibellino. Ben ti
convien tenere gli occhi aperti” chatta il misterioso giocatore. Ma chi è?
E perché parla in versi? Vasco torna in postazione e cerca la rivincita per
umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e
rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata.
Età di lettura : da 10 anni

Silvia Vecchini, Sualzo
PRIMA CHE SIA NOTTE
Bompiani, 2020
Inv. 23657

Carlo non sente, Carlo vede solo da un occhio, e adesso quell'occhio è in
pericolo. La voce narrante di questa storia in poesia e prosa è sua sorella,
una ragazzina battagliera che da sempre trova la sua energia nella
complicità con Carlo: spiritoso, allegro, fortissimo nonostante. Ma quando
la vista sembra cedere è troppo. Come si fa a misurarsi anche con questo
rischio? Semplice: si fa e basta, si cerca di sorridere, qualche volta ci si
riesce. E si desidera e si spera insieme.
Età di lettura : da 10 anni

Lyon Gamer
LE STORIE DEL MISTERO
Salani, 2020
Inv. 23660

Una oscura organizzazione sta architettando qualcosa all’interno dei suoi
laboratori. Toccherà a Lyon, alla cara Anna e a Cico scoprire cosa. Quali
sono i risultati di alcuni tra i più temibili esperimenti della storia
dell’umanità? Chi è prigioniero nelle celle dei sotterranei? Quali
maledizioni pendono sulle loro e sulle nostre teste? Ma soprattutto: cosa
bolle ancora in pentola? Chi è il vero nemico? Le risposte sono in queste
pagine… Forse! Un universo di stanze segrete e luoghi pericolosi, abitati
da creature incredibili, scienziati e mostri maligni, alla scoperta dei
segreti più spaventosi.
Età di lettura : da 12 anni

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
AMICI PER LA PELLE
Ariol v. 3
Becco Giallo, 2020
Inv. 23658

È semplice: Ariol è l’asino e Ramono il maiale. Uno è blu, ha lunghe
orecchie e grossi occhiali. L’altro è rosa e il suo muso sembra una
presa elettrica. Non si può certo dire che si somiglino, ma sono amici.
Talmente amici che talvolta il maiale fa delle asinate e l’asino delle
maialate. E allora non si sa più chi è chi!
Il terzo volume del fumetto Ariol.
Età di lettura : da 8 anni

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
UNA GRAZIOSA VITELLINA
Ariol v. 4
Becco Giallo, 2020
Inv. 23659

È bella, Petula. Ha un buon profumo. In classe, Ariol è seduto proprio
dietro di lei. Nella sua testa, le fa dei complimenti, le dice che la ama.
Ma è una cosa strana: quando Petula si volta e bisogna parlarle in
faccia, dal vivo, Ariol non ha più nulla da dire. Non esce manco una
parola! Non è facile, per un piccolo asino, essere innamorati di una
graziosa vitellina.
Il quarto volume del fumetto Ariol.
Età di lettura : da 8 anni

Hope Larson, Rebecca Mock
VENTO DEL SUD
Il Castoro, 2019
Inv. 23623

New York, 1860. Dopo la misteriosa scomparsa del padre, i
gemelli Alexander e Cleopatra Dodge non se la passano bene. Si
uniscono alla spietata Banda dell'Uncino Nero, ma durante un
furto i due vengono arrestati. In cambio della loro libertà e della
possibilità di iniziare una nuova vita, accettano di tradire la banda.
Ma i loro problemi sono solo all'inizio: i gemelli sono ignari custodi
di un prezioso segreto: possiedono la chiave di un incredibile
tesoro. Inseguiti dai pirati e dal vendicativo capo della Banda
dell'Uncino Nero, Alex e Cleo dovranno sopravvivere a sanguinosi
duelli, furiose tempeste e incredibili avventure per riuscire a
incontrarsi di nuovo e ritrovare loro padre. Fumetto.
Età di lettura: da 11 anni

Libri per sapere e per fare
Scienze
Arte, Sport. Giochi

Emmanuelle Figueras, Claire De Gastold
ZOODORATO
Come sentono gli animali
L’Ippocampo, 2020
Inv. 23661

Questo libro animato esplora in tutte le sue forme l'olfatto degli
animali: come fanno ad orientarsi, a localizzare una preda, a
nutrirsi oppure... a sedurre un(a) partner? Cosa fa il piccione
viaggiatore per orientarsi? Come fa la talpa, quasi cieca, a
calcolare a che distanza si trova il verme che costituirà il suo
pranzo? Come mai i cani si annusano il didietro? Come fa la
giraffa maschio a sapere che una femmina pronta ad accoppiarsi?
Un libro con le finestrelle.
Età di lettura : da 5 anni

Sara Gillingham
GUARDANDO LE STELLE
L’Ippocampo, 2019
inv.23624

Migliaia di anni fa, alzando gli occhi al cielo, gli antichi notarono
raggruppamenti di stelle, che collegate tra loro formavano
disegni. Dopo averle chiamate con i nomi di divinità, animali e
oggetti, ne fecero l'argomento di numerosi racconti. Le stelle
venivano usate per la navigazione, per prevedere i raccolti e
per distinguere le stagioni. Questi gruppi di stelle sono chiamati
costellazioni.
Età di lettura : da 7 anni

Alessandro Baricco, Sara Beltrame
THE GAME
Storie del mondo digitale per ragazzi avventurosi
Feltrinelli, 2020
Inv. 23654

Il Game è un territorio che abbiamo fondato, dove ci ritroviamo
quando usiamo uno smartphone, scarichiamo una app o
giochiamo a un videogame. Sembra un luogo divertente nel quale
entrare e da cui uscire tutte le volte che vogliamo, ma le sue
regole non sono così semplici. Per abitarlo senza paura e
migliorarlo, lo navigheremo dagli anni della sua fondazione fino
alle soglie del futuro. Scopriremo come lo abbiamo generato e ci
prepareremo così alla prossima mossa. Siete pronti a partire?
Età di lettura : da 8 anni

