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NARRATIVA adulti 
 
 

 

Gianrico Carofiglio 
LA DISCIPLINA DI PENELOPE 
Mondadori, 2021 
Inv. 24910 

 
Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo l'ennesima notte 
sprecata. Faceva il pubblico ministero, poi un misterioso incidente ha 
messo fine alla sua carriera. Un giorno si presenta da lei un uomo che è 
stato indagato per l'omicidio della moglie. Il procedimento si è concluso 
con l'archiviazione ma non ha cancellato i terribili sospetti su di lui. L'uomo 
le chiede di occuparsi del caso, per recuperare l'onore perduto, per 
sapere cosa rispondere alla sua bambina quando chiederà della madre. 
Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si lascia convincere dall'insistenza di un 
suo vecchio amico, cronista di nera. 
 

 
 
 

 

Susanna Clarke 
PIRANESI 
Fazi, 2021 
Inv. 24911 

 
 
Piranesi vive nella Casa. Forse da sempre. Giorno dopo giorno ne esplora 
gli infiniti saloni, mentre nei suoi diari tiene traccia di tutte le meraviglie e i 
misteri che questo mondo labirintico custodisce. I corridoi abbandonati 
conducono in un vestibolo dopo l'altro, dove sono esposte migliaia di 
bellissime statue di marmo. Imponenti scalinate in rovina portano invece 
ai piani dove è troppo rischioso addentrarsi. Ogni martedì e venerdì 
Piranesi si incontra con l'Altro per raccontargli le sue ultime scoperte. 
Quest'uomo enigmatico è l'unica persona con cui parla. Improvvisamente 
appaiono dei messaggi misteriosi: qualcuno è arrivato nella Casa e sta 
cercando di mettersi in contatto proprio con Piranesi. Di chi si tratta? 
 

 
 
 
 
 

Don DeLillo 
IL SILENZIO 
Einaudi, 2021 
Inv. 24912 

 
 
Manhattan, 2022. Una coppia è in volo verso New York, di ritorno dalla loro 
prima vacanza dopo la pandemia. In città, in un appartamento nell'East 
Side, li aspettano tre loro amici per guardare tutti insieme il Super Bowl: 
una professoressa di fisica in pensione, suo marito e un suo ex studente 
geniale e visionario. Un quadro di ritrovata normalità. Poi, all'improvviso, 
non annunciato, misterioso: il silenzio. Tutta la tecnologia digitale 
ammutolisce. Internet tace. I tweet, i post, i bot spariscono. Gli schermi, 
tutti gli schermi, diventano neri. Le luci si spengono, un black-out avvolge la 
città (o il mondo intero? Del resto come fare a saperlo?) L'aereo è costretto 
a un atterraggio di fortuna. E addio Super Bowl. Cosa sta succedendo? 
 



Carlos Ruiz Zafon 
LA CITTA’ DI VAPORE 
Mondadori, 2021 
Inv. 24913 

 
 
Un ragazzino decide di diventare scrittore quando scopre che i suoi 
racconti richiamano l'attenzione della ricca bambina che gli ha rubato il 
cuore. Un architetto fugge da Costantinopoli con gli schizzi di un progetto 
per una biblioteca inespugnabile. Un uomo misterioso vuole convincere 
Cervantes a scrivere il libro che non è mai esistito. E Gaudí, navigando 
verso un misterioso appuntamento a New York, si diletta con luce e 
vapore, la materia di cui dovrebbero essere fatte le città. Per la prima 
volta pubblicati in Italia, i racconti della Città di vapore ci conducono in un 
luogo in cui, come per magia, riascoltiamo per l'ultima volta la voce 
inconfondibile dello scrittore che ci ha fatto sognare come nessun altro. 

 
 
 
 
 
 

Teresa Ciabatti 
SEMBRAVA BELLEZZA 
Mondadori, 2021 
Inv. 24914 

 
 
Protagonista è una scrittrice che ha finalmente raggiunto il successo, ma 
che è ora combattuta tra risentimento e sgomento per il tempo che passa. 
La sua più cara amica del liceo torna a cercarla dopo trent’anni e riporta 
nel suo presente anche la sorella maggiore Livia, modello di bellezza per 
loro adolescenti, che in seguito a un incidente è rimasta prigioniera nella 
mente di un'eterna ragazza. Livia era e resta un mistero insondabile: 
miracolo di bellezza preservata nell'inconsapevolezza, o fenomeno da 
baraccone? Mentre la protagonista aspira a fermare l'attimo per non 
perdere la gloria, la sorte di Livia è lì a ricordare cosa può succedere se la 
giovinezza si cristallizza in un presente immobile: una diciottenne nel 
corpo di una cinquantenne, una farfalla incastrata nell'ambra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antonella Lattanzi 
QUESTO GIORNO CHE INCOMBE 
Harper Collins, 2021 
Inv. 24915 

 
"Qui saremo al sicuro." Francesca lo pensa mentre sta per varcare il 
cancello rosso fuoco della sua nuova casa. Accanto a lei c'è suo marito, e 
le loro figlie, ancora piccole. Si sono appena trasferiti da Milano a 
Giardino di Roma, un quartiere a metà strada tra la metropoli e il mare. 
Hanno comprato casa in un condominio moderno e accogliente, con un 
portiere sempre disponibile, vicini gentili, un appartamento pieno di luce. Il 
posto perfetto per iniziare una nuova vita. Eppure qualcosa non va. Dei 
dettagli cominciano a turbare la gioia dell'arrivo. Piccoli incidenti, ombre, 
che hanno qualcosa di sinistro. Ma sono reali o Francesca li sta solo 
immaginando? E così, intrappolata nella casa, Francesca comincia a 
soffrire di paranoia e vuoti di memoria. 



Toshikazu Kawaguchi 
BASTA UN CAFFE’ PER ESSERE FELICI 
Garzanti, 2021 
Inv. 24916 

 
 
L'aroma dolce del caffè aleggia nell'aria ed è impossibile non varcare la 
soglia della caffetteria, un luogo speciale. Basta entrare, lasciarsi servire e 
appoggiare le labbra alla tazzina per vivere di nuovo l’istante in cui ci si è 
trovati a prendere una decisione sbagliata. È così per Gōtaro, che non è 
mai riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha cresciuto come una figlia. 
Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla madre quando 
ne aveva più bisogno. Katsuki, che per paura di far soffrire la fidanzata le 
ha taciuto una dolorosa verità. O Kiyoshi, che non ha detto addio alla 
moglie come avrebbe voluto. Tutti loro hanno un conto in sospeso, ma si 
rendono presto conto che per ritrovare la felicità non serve cancellare il 
passato, bensì imparare a perdonare e a perdonarsi. 

 
 
 
 
 
 

 

Emma Cline 
DADDY 
Einaudi, 2021 
Inv. 24917 

 
 
 
 
Una famiglia perfetta, forse troppo, si riunisce per il Natale sotto lo 
sguardo di un papà pieno di colpe. Un'aspirante attrice decide di vendere 
la propria biancheria intima su Internet per arrotondare. Un uomo scopre 
quanto suo figlio possa diventare crudele. Una giovane baby-sitter 
provoca uno scandalo e capisce quanto le piaccia stare al centro 
dell'attenzione. Sono solo alcuni dei racconti di Daddy, che dimostrano, 
ancora una volta, la profonda conoscenza di Emma Cline degli esseri 
umani e la sua strepitosa maestria nel linguaggio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Yasmina Khadra 
L’AFFRONTO 
Sellerio, 2021 
Inv. 24918 

 
Sarah, bella signora di una famiglia ricca e potente del regno del 
Marocco, è stata violentata nella sua villa a Tangeri. Quella notte, Driss, il 
marito, era assente. È un funzionario di polizia di umili origini che ha fatto 
carriera grazie alla protezione del suocero. Le indagini, secondo un 
costume consolidato, si avviano in modo inerte; il vicecommissario di 
turno se la prende con un disgraziato qualunque, preoccupandosi 
soprattutto di salvaguardare se stesso. Finché Driss non prende in mano 
il caso e lo porta avanti in modo nevrotico. Circondato dall’invidia, non 
troppo sotterranea, dei colleghi, spinto da un sentimento diviso tra l’amore 
e la vendetta d’onore, arriva a lambire gli ambienti più privilegiati. 



Gianluca Antoni 
IO NON TI LASCIO SOLO 

Salani, 2021 
Inv. 24919 

 
 
 
L'amicizia è affrontare insieme la paura. Lo sanno bene Filo e Rullo, due 
ragazzini diversissimi eppure inseparabili, che decidono di scappare da 
casa e di avventurarsi tra i boschi, alla ricerca del cane di Filo, perso 
durante un temporale. Per ritrovarlo si spingono fino alla cascina di Guelfo 
Tabacci, uno schivo montanaro di cui si mormora che anni prima abbia 
ucciso suo figlio. Così, l'ingenuità della loro fuga lascia il posto ai terribili 
segreti del mondo degli adulti. Molto tempo dopo, nella cantina di quello 
stesso casolare vengono ritrovati due diari. Sono stati proprio i due amici 
a scriverli, consegnando a quelle pagine la soluzione del mistero e il 
racconto di un'estate destinata a cambiare per sempre le loro vite. 

 
 
 
 
 

 

Walter Tevis 
LA REGINA DEGLI SCACCHI 
Mondadori, 2021 
Inv. 24920 

 
 
 
 
 
Finita in orfanotrofio all'età di otto anni, Beth Harmon sembra destinata a 
una vita grigia come le sottane che è costretta a indossare. Ma scopre 
presto due vie di fuga: le pillole verdi, distribuite a lei e alle altre ragazzine 
dell'orfanotrofio, e gli scacchi. Il suo talento prodigioso è subito lampante; 
una nuova famiglia e tornei sempre più glamour e avvincenti le 
permettono di intravedere una nuova vita. Se solo riuscisse a resistere 
alla tentazione di autodistruggersi… 
 

 
 
 
 
 

 

Simon Stranger 
IL SOLO MODO PER DIRSI ADDIO 
Einaudi, 2021 
Inv. 24921 

 
 
In una strada di Trondheim, Simon Stranger si inginocchia per raccontare 
al figlio che secondo la tradizione ebraica una persona muore due volte: 
prima quando il suo cuore smette di battere, poi quando il suo nome viene 
letto, pensato o detto per l'ultima volta. Davanti a loro c'è la pietra 
d'inciampo di Hirsch Komissar, il trisnonno del ragazzo che nel 1942 fu 
deportato e assassinato dai nazisti. Il colpevole della morte di Komissar fu 
uno dei piú vili traditori della Norvegia: Henry Oliver Rinnan, un 
collaboratore della Gestapo che stabilí il suo quartier generale in una casa 
di periferia di Trondheim. La stessa casa in cui i nipoti di Hirsch tornano a 
vivere dopo la caduta del Terzo Reich. 
 



SAGGISTICA adulti 
 

David Grossman 
SPARARE A UNA COLOMBA. Saggi e discorsi 
Einaudi, 2021 
Inv. 24922 

 
 

«La situazione è troppo disperata per lasciarla ai disperati».  La 

dimensione personale che è al centro della narrativa dell’autore è 
indissolubilmente legata a quella politica. Nei saggi e nei discorsi che 
compongono questo libro, Grossman non si limita ad analizzare la 
situazione di Israele cinquant'anni dopo la Guerra dei Sei Giorni, a 
descrivere le conseguenze dell'impasse politica in Medio Oriente, o a 
parlare di Covid, ma finisce sempre per raccontarci qualcosa della sua 
esperienza personale. Questa appassionata e lucida difesa dei valori 
della libertà e dell'individualità, la strenua opposizione a disfattismo e 
disimpegno prendono corpo in questi testi, che faranno certamente 
breccia nelle menti e nei cuori dei suoi lettori. 

 
 
 
 

 

Paolo Naso 
MARTIN LUTER KING. Una storia americana 
Laterza, 2021 
Inv. 24924 

 
 
Famoso e celebrato per aver dato un'eccezionale forma retorica al 'sogno 
americano' dell'uguaglianza e della giustizia, King denunciò con forza 
l'incubo del razzismo, diventando portavoce del più ampio movimento 
nonviolento della storia americana. In contrasto non solo con la Casa 
Bianca ma anche con alcuni settori della comunità afroamericana, si 
schierò contro la guerra in Vietnam muovendo una critica radicale al 
sistema sociale ed economico degli USA. Questa biografia ricostruisce 
l'azione di King senza nascondere il travaglio interiore e il progressivo 
isolamento di un leader che, denunciando la connessione tra razzismo, 
ingiustizia sociale e militarismo, firmò la sua condanna a morte. 

 
 
 
 

 

Eric Gobetti 
E ALLORA LE FOIBE? 
Laterza, 2021 
Inv. 24925 

 
«Decine di migliaia», poi «centinaia di migliaia», fino a «oltre un milione»: 
a leggere gli articoli dei giornali e a sentire le dichiarazioni dei politici sul 
numero delle vittime delle foibe, è difficile comprendere le reali dimensioni 
del fenomeno. Anzi, negli anni, tutta la vicenda dell'esodo italiano 
dall'Istria e dalla Dalmazia è diventata oggetto di polemiche sempre più 
forti e violente. Questo libro non propone un'altra verità storica 
precostituita, non vuole negare o sminuire una tragedia. Vuole riportare la 
vicenda storica al suo dato di realtà, prova a fissare la dinamica degli 
eventi e le sue conseguenze. Con l'intento di evidenziare errori, 
mistificazioni e imbrogli. È un invito al dubbio e al confronto con le fonti. 



 

Alessandro Portelli 
IL GINOCCHIO SUL COLLO 
L’America, il razzismo, la violenza tra presente, storia e immaginari 
Donzelli, 2020 
Inv.24926 

 
 
L'assassinio di George Floyd, afroamericano ucciso da un poliziotto 
bianco durante l'arresto il 25 maggio 2020 a Minneapolis, ha scoperchiato 
l'intreccio di contraddizioni e ingiustizie del nostro tempo. A protestare 
sono scesi in piazza non solo i suoi fratelli e le sue sorelle afroamericani, 
ma anche bianchi, ispanici, uomini e donne, soprattutto giovani, che 
sentono sul collo il ginocchio mortale delle crescenti diseguaglianze. 
L'impressionante e ininterrotta sequenza di brutali violenze di stato da 
parte della polizia contro gli afroamericani, e le immagini delle rivolte, 
sono ormai sempre più sotto i nostri increduli occhi di cittadini europei. 

 
 
 
 
 
 

Andrea Colamedici, Maura Gancitano 

PRENDILA CON FILOSOFIA 
Manuale di fioritura personale 
Harper Collins, 2021 
Inv. 24927 

 
 
Questo è un manuale, un metodo ma anche un gioco; un saggio ma 
anche un prontuario di divinazione. Tutto con un unico scopo: insegnarti a 
fiorire. Prendendo spunto dalle scuole più antiche, questo saggio 
multiforme ci mostra come la filosofia possa ancora potentemente 
impattare sulle nostre vite. Non filosofia intesa come trastullo intellettuale, 
ma come gioco serio condotto sulla nostra esistenza e il nostro percorso. 
Una filosofia come arte di vivere armoniosamente, come educazione e 
addestramento di se stessi a sbocciare nel nostro Io più composito e 
vero, per trovare il nostro posto nel mondo.  
 

 
 
 
 
 

 

Paolo Milone 
L’ARTE DI LEGARE LE PERSONE 
Einaudi, 2021 
Inv. 24928 

 
 
Quante volte parliamo dei medici come di eroi, martiri, vittime... In verità, 
fuor di retorica, uomini e donne esposti al male. Appassionati e fragili, 
fallibili, mortali. Paolo Milone ha lavorato per quarant'anni in Psichiatria 
d'urgenza, e ci racconta esattamente questo. Nudo e pungente, senza 
farsi sconti. Con una musica tutta sua ci catapulta dentro il Reparto 77, 
dove il mistero della malattia mentale convive con la quotidianità 
umanissima di chi, a fine turno, deve togliersi il camice e ricordarsi di 
comprare il latte. Tra queste pagine cosí irregolari, a volte persino 
ridendo, scopriamo lo sgomento e l'impotenza, la curiosità, la passione, 
l'esasperazione, l'inesausta catena di domande che colleziona chiunque 
abbia scelto di «guardare l'abisso con gli occhi degli altri». 



Marco Belpoliti 
PIANURA 
Einaudi, 2021 
Inv. 24929 

 
 
 
Cuore geografico e produttivo del Paese, la pianura si dispiega allo 
sguardo esterno apparentemente senza ombre o angoli nascosti: tutti 
pensiamo di conoscerla. Ma se ci fermiamo a osservarla meglio, se 
proviamo a capirla davvero, ecco che, come se d'improvviso salisse quella 
nebbia che spesso l'avvolge, la pianura diventa un'ipotesi, un oggetto 
misterioso, un teatro a cielo aperto di malinconie e fantasmi. Marco 
Belpoliti, che in quelle terre c'è nato, ha intrapreso un viaggio fisico e 
intellettuale attraverso la Pianura Padana: ne percorre le strade, ne 
racconta le città e i «paeselli», ma, soprattutto, ne evoca gli abitanti. Tra 
questi, molti amici e compagni di avventure. 

 
 
 
 
 

Emanuele Fiano 
IL PROFUMO DI MIO PADRE 
L’eredità di un figlio della Shoah 
Piemme, 2021 
Inv. 24930 

 
 
“Noi figli dei sopravvissuti alla camera a gas di Birkenau non siamo 
normali. Lo sa bene la mia amata moglie e lo sanno i miei figli, e forse le 
mogli di tutti i figli della Shoah e i loro amati figli. Come prima le nostre 
madri o padri. Noi non abbiamo ascoltato solo parole dolci e tenere dai 
nostri padri, non solo favole ci è capitato di ascoltare, ma il silenzio 
impastato di lacrime e urla”. È così che Emanuele Fiano, oggi deputato del 
Partito democratico, in prima linea da sempre contro i rigurgiti del 
neofascismo e dell’antisemitismo, tratteggia in poche parole il senso di 
questo sentito memoriale. La storia della sua famiglia è segnata dalla 
tragedia degli scomparsi e dal dolore e dal ricordo dei vivi. 

 
 
 
 
 

 

Eva Cantarella 
SPARTA E ATENE 
Autoritarismo e democrazia 
Einaudi, 2021 
Inv. 24931 

 
 
Una rilettura appassionante della rivalità tra due potenze del mondo 
antico che, nel corso dei secoli, sono diventate punti di riferimento per 
filosofi, politici, sociologi e rivoluzionari. Due città che, ancora oggi, 
rappresentano modelli di Stato ideali e contrapposti. Da un lato un 
ordinamento democratico, innovativo, aperto agli scambi e al commercio; 
dall'altro un mondo chiuso, conservatore, ispirato a valori di tipo militare in 
nome dei quali i cittadini accettavano con orgoglio le restrizioni delle 
libertà individuali. È cosí che sono sempre state descritte Sparta e Atene, 
ma come distinguere la realtà dalla rappresentazione? 
 



Gianluca Magi 
GOEBBELS 
11 tattiche di manipolazione oscura 
Piano B, 2021 
Inv. 24932 

 
Goebbels. 11 tattiche di manipolazione oscura è al contempo un manuale 
di auto-difesa psicologica e un'analisi delle strategie di controllo sociale, 
manipolazione e massificazione. Grazie all'individuazione di undici 
principi chiave attinti dai diari di Joseph Goebbels, Gianluca Magi 
tratteggia un inquietante parallelo con il nostro tempo, mostrando come 
quel sistema di condizionamento sia ancora oggi utilizzato dagli odierni 
"padroni dell'umanità" e dai loro mezzi di manipolazione di massa. Scopo 
di questo libro è fornire al lettore strategie efficaci "per salvarsi dalla 
Trinità del Potere: il Male, la Stupidità e la Menzogna". 
 

 
 
 
 
 

Madeline Miller 
CIRCE 
Marsilio, 2021 
Inv. 24933 

 
 
 
Nella casa del dio Sole nasce una bambina, Circe, tanto diversa dai suoi 
genitori e fratelli divini. Ha un aspetto fosco, un carattere difficile e, 
soprattutto, preferisce la compagnia dei mortali a quella degli dèi. Per 
queste sue eccentricità, e a seguito dei primi amori infelici, finirà esiliata 
sull’isola di Eea, dove affinerà le arti magiche, scoprirà le virtù delle piante 
e apprenderà a addomesticare le bestie. Qui il suo destino si incrocerà 
con quello di alcuni dei principali eroi della mitologia classica: l’inventore 
Dedalo e il suo figlio ribelle Icaro, il mostruoso Minotauro, l’avventuroso 
Giasone e la tragica Medea, e poi, naturalmente, il suo amato Odisseo, 
ma anche il figlio di lui Telemaco e la moglie Penelope. 
 

 
 
 
 
 

 

Rachel Carson 
BREVI LEZIONI DI MERAVIGLIA 
Elogio della natura per genitori e figli 
Aboca, 2020 
Inv. 24923 

 
 
 
 
In questa opera Carson cattura l'essenza dell'universo pieno di meraviglia 
dei bambini, risvegliando in noi quell'antico desiderio di comunione con il 
mondo vivente. Rammentando come il suo occhio ricettivo alle bellezze 
della natura si fosse affinato in compagnia della madre durante l'infanzia, 
Carson ci spiega che un bambino ha bisogno di almeno un adulto con cui 
vivere questo tipo di esperienze, purché l'adulto adotti l'atteggiamento del 
bambino. La natura, del resto, è un'arena piena di gioie da condividere e 
nell'avventura della scoperta ci rende tutti uguali.  
 



Benjamin Graham 
L’INVESTITORE INTELLIGENTE 
Hoepli, 2020 
Inv. 24934 

 
 
La filosofia del "value investing" di Benjamin Graham, che tutela 
l'investitore dagli errori più gravi e gli insegna a sviluppare strategie a 
lungo termine, ha fatto dell'Investitore intelligente la bibbia del mercato 
azionario fin dalla sua prima pubblicazione. E nel corso degli anni, gli 
sviluppi del mercato hanno dimostrato l'efficacia delle strategie proposte 
da Graham. Preservando l'integrità del testo originale, questa edizione è 
stata curata dal noto giornalista finanziario Jason Zweig, che inquadra la 
trattazione nel contesto attuale, traccia parallelismi tra gli esempi di 
Graham e i grandi temi dell'economia di oggi e offre ai lettori un quadro 
delle possibili applicazioni dei suoi principi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antonio Messina 
L’ESAME PER LA PATENTE DI GUIDA 
Manuale teorico-pratico per le patenti A e B 
Alpha Test, 2020 
Inv. 24935 

 
La nuova edizione di questo manuale raccoglie la teoria essenziale e il 
materiale di esercitazione utili per superare l'esame delle patenti A e B ed 
è aggiornata alle ultime indicazioni della Motorizzazione Civile. Ogni 
capitolo tratta uno specifico argomento e, partendo dall'analisi dei quesiti 
ufficiali, chiarisce i concetti essenziali per individuare le risposte esatte; al 
termine della spiegazione, una scheda di ripasso con una selezione di 
domande attinenti permette di testare subito il proprio livello di 
preparazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Antonio Messina 
I QUIZ DELL’ESAME PER LA PATENTE DI GUIDA 
Eserciziario per le patenti A e B 
Alpha Test, 2020 
Inv. 24936 

 
Questa edizione dell'eserciziario consente di allenarsi su tutti i 7.165 quiz 
dell'esame per le patenti A e B, e di testare subito il proprio livello di 
preparazione sia per singoli argomenti sia attraverso prove simulate 
dell'esame. Il volume contiene l'intero archivio ufficiale delle domande 
d'esame ed è aggiornato alle ultime novità introdotte dal Decreto 
Sicurezza. Il software Alpha Test Player, scaricabile gratuitamente, 
permette di comporre un numero illimitato di simulazioni d'esame e di 
svolgerle secondo le modalità della prova ufficiale, visualizzando subito i 
risultati, anche in forma grafica. 

 



SEZIONE RAGAZZI 
 

   

 Primi Libri                                                                                                                            Poesie e filastrocche                                                                

     
  Storie e racconti illustrati                                                                                                                                                                                                                                                                      Romanzi e racconti                                              
 

   
 
Elisa Mazzoli, Marianna Balducci 
IL VIAGGIO DI PIEDINO 
Bacchilega, 2018 
Inv. 24908 

 
 
Piedino ha appena iniziato a camminare e, forte 
di questa sua incredibile conquista, intraprende 
un viaggio. Visita il giardino di casa, la spiaggia, il 
mare. Poi, spaventato da un insolente granchio, 
torna a casa dove c'è il suo papà piedone.  
Età di lettura: da 0 a 3 anni 

 
 
 
 
 
 

Susanne Strasser 
BALENA, VENGO ANCH’IO 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 24902 

 
 
 
 
È il giorno del bagno e la balena si rilassa tra le bolle. La tranquillità, 
però, non dura a lungo: uno a uno arrivano gli altri animali e tutti 
vogliono entrare nella vasca. Pluff blub splash! Aiuto, non c'è più 
spazio! Ma la balena ha un'idea...  
Età di lettura: da 2 anni 

 
 
 
 
 
 

Lilli L’Arronge 
IO GRANDE, TU PICCINO 
Pulce, 2019 
Inv. 23958 

 
 
 
Pagina dopo pagina assistiamo alla vita quotidiana di un genitore e 
del suo piccolo. Insieme fanno tante cose: un bagno di bolle, tirano 
calci a un pallone, mangiano un gelato... ognuno a modo suo, 
ognuno secondo la propria "grandezza".  
Età di lettura: da 3 anni 

 



Junko Shibuya 
LA LAVANDERIA DI ORSETTO LAVATORE 
L’Ippocampo, 2020 
Inv. 23933 

 
 
 
Tutto il giorno, l'Orsetto Lavatore riceve i suoi clienti dietro al 
bancone della sua lavanderia. Ecco la Cavalletta! Ma no! E’ la 
Farfalla venuta a recuperare le sue ali. Toh, la signora Puzzola. 
Come posso aiutarla? Ma no, la Moffetta la cui coda aveva 
bisogno di una bella spazzolata! L'Orsetto Lavatore sa anche 
ricucire la tasca di Mamma Canguro e ravvivare il piumaggio del 
Pavone...  
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rob Biddulph 
PICCOLI DINOSAURI. Tutti a nanna! 
HarperCollins, 2020 
Inv. 24394 

 
 
 
Buonanotte, piccoli dinosauri! È ora di fare la nanna, ma Winnie 
non riesce a prendere sonno. Anzi, è sveglia come un grillo! Il suo 
fratellino Otto, invece, vorrebbe solo immergersi nel mondo dei 
sogni, e per aiutarla ad addormentarsi le prova tutte, dalla 
ninnananna alla conta delle dino-pecore... Otto ce la farà a far 
dormire la sua sorellina e a riposarsi, finalmente?  
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Patrice Karst 
IL FILO INVISIBILE 
Sonda, 2021 
Inv. 24906 

 
Una mamma spiega ai suoi due bambini che siamo tutti uniti da 
un Filo Invisibile. Loro però non ci credono: «È impossibile!». 
Sono curiosi e ne vogliono sapere di più: «Che tipo di filo?». La 
risposta è la semplice verità che ci unisce tutti. È un Filo Invisibile 
fatto di amore. Anche se non lo puoi vedere con gli occhi, lo puoi 
sentire con il cuore e sapere che sei sempre unito a tutte le 
persone che ami.  
Età di lettura: da 4 anni 
 

 



 

Beatrice Alemagna 
MIO AMORE 
Topipittori, 2020 
Inv. 24144 

 
 
 
Sono uno strano animale. Uno scherzo di natura con il pelo di cane e 
la testa di maiale. Gli altri a volte mi scambiano per un gatto, una 
scimmia, un topo, perfino per un leone… Chi sono? Di certo non un 
castoro, una talpa, un cinghiale. Insomma, chi lo sa! In ogni modo, 
rispondere a questa domanda non ha alcuna importanza quando un 
piccolo animale rosa si invaghisce di te e tu sei un buffo scherzo di 
natura. Una tenerissima storia d’amore che dimostra come non esista 
alcuna buona ragione per amare che non sia l’amore stesso. 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Peter Bently, Helen Oxenbury 
RE VALDO E IL DRAGO 
Il Castoro, 2015 
Inv. 23926 

 
 
 
 
 
 
 
Per Re Valdo e i suoi prodi cavalieri la giornata passa in un baleno a 
combattere draghi e bestie spaventose! Non vorrebbero smettere 
mai! Ma poi arriva l'ora di andare a dormire... 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ed Vere 
QUESTO (NON) E’ UN LEONE 
Terre di Mezzo, 2019 
Inv. 24082 

 
 
 
 
Leonard è un leone gentile, scrive poesie e ama passeggiare con la 
papera Marianna. Il resto del branco però non è d'accordo: i veri leoni 
sono feroci! E mangiano gli altri animali! (Marianna compresa) Ma 
davvero esiste un solo modo di essere un leone? Lo scontro sembra 
inevitabile, ma Leonard, coraggioso e intelligente, trova una soluzione 
tutta sua, e sceglie di rispondere alle pressioni del branco con la 
creatività e la forza delle parole. Per farsi ascoltare, non c'è bisogno 
di ruggire!  
Età di lettura: da 4 anni 



 

Sam Usher 
TEMPORALE 
Clichy, 2021 
Inv. 24907 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sta per arrivare un temporale, e un bambino e suo nonno decidono 
che è il momento perfetto per provare l'aquilone che avevano 
comprato tempo fa. C'è solo un problema... prima lo devono trovare!  
Età di lettura: da 4 anni 

 
 

 
 
 
 

 
Gideon Sterer 
A MEZZANOTTE 
Topipittori, 2020 
Inv. 24903 

 
 
Ai margini del bosco l’aria si riempie di suoni e rumori. 
Uno scintillante luna park viene montato: ci sono 
intrattenimenti, giostre, prelibatezze, divertimenti per tutti 
i gusti. Gli animali della foresta, dai loro nascondigli, si 
affacciano a curiosare e, quando arriva la notte…  
Un bellissimo, avvincente silent book. 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Davide Calì, Noemi Vola 
CHIEDI A TUO PADRE 
…e altre frasi misteriose degli adulti 
Corraini, 2020 
Inv. 24489 

 
 
 
 
 
Questo libro è stato scritto dopo una lunga e attenta osservazione 
delle frasi più comuni che gli adulti dicono ai bambini, con tante 
illustrazioni colorate e divertenti che raccontano con ironia il rapporto 
tra genitori e figli. Chiedi a tuo padre è un manuale per districarsi tra 
domande imbarazzanti, risposte misteriose e piccoli problemi 
quotidiani. Utile sia per adulti che per bambini. 
Età di lettura: da 5 anni 

 



Caroline Roque, Gregoire Mabire 
LA SCUOLA DEI LUPI 
Emme, 2021 
Inv. 24660 

 
 
 
 
 
Le vacanze sono finite e i genitori di Lupiero non vedono l'ora che il 
loro piccolo vada alla scuola dei lupi per imparare a ululare, battersi e 
mangiare come un maiale... Ma Lupiero sogna una scuola 
completamente diversa.  
Età di lettura: da 5 anni 

 
 

 
 
 
 
 

Aurelia Coulaty, Atelier Bingo 

IL GRANDIOSO SPETTACOLO DEL CIELO 
Terre di Mezzo, 2019 
Inv. 24409 

 
 
 
 
 
 
Il cielo è un enorme palcoscenico che la natura e gli uomini 
riempiono con le loro "invenzioni" più strabilianti: nuvole, 
arcobaleni, stelle cadenti, stormi di uccelli migratori, aquiloni, aerei, 
mongolfiere... Illustrazioni coloratissime, allo stesso tempo semplici 
e sofisticate, accompagnano brevi testi poetici, che conducono con 
eleganza da una tavola all'altra.  
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 

 
 

Beatrice Alemagna 

LA GIGANTESCA PICCOLA COSA 
Donzelli, 2020 
Inv. 24898 

 
 
 
 
 
 
 
Un giorno d'estate è passata da lì. C'è chi la incrocia per caso, 
per un istante; chi l'aspetta per anni, invano; chi ce l'ha sotto il 
naso, ma non la riconosce; chi cerca di afferrarla, ma non si può; 
chi addirittura pensa di comprarla; chi si accontenta di 
intravederla; chi ne ha paura; chi la scova in un odore o in una 
lacrima. Ma cosa può essere? È la felicità secondo Beatrice 
Alemagna. 
Età di lettura: da 5 anni 



Pietro Gottuso 

DAL 1880 
Kalandraka, 2020 
Inv. 24904 

 
 
 
 
Un racconto puramente grafico, una storia che non ha 
bisogno di parole per mostrare il passare del tempo nell'arco 
degli ultimi 140 anni. Ambientato in una città italiana, lo 
scenario è sempre lo stesso: la facciata di un palazzo in un 
quartiere borghese, che testimonia la transitorietà umana 
attraverso le mode e i costumi, i modelli familiari, i prodotti in 
vetrina, i mestieri dei passanti e i progressi tecnologici. 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 

 

Chiara Carminati, Massimiliano Tappari 
OCCHIO LADRO 
Lapis, 2020 
Inv. 24905 

 
 
 
 
 
Chi non si è mai incantato a guardare le forme nascoste delle 
nuvole? O le immagini che nascono dalle macchie sui muri? 
Questo libri invita bambini e adulti a proseguire il gioco: una 
collezione di foto per immaginare nuove figure nei dettagli del 
mondo che ci circonda, e altrettante storie in rima per tradurle in 
personaggi divertenti e situazioni imprevedibili. Una galleria di 
suggerimenti perfetti per creare un laboratorio a cielo aperto 
insieme ai bambini. 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 

Fabrizio Silei, Simone Massi 
IL MAESTRO 
Orecchio acerbo,2020 
Inv. 24901 

 
 
 
 
Un casale padronale toscano, ai piedi del Mugello. Un contadino, 
cappello in mano e figlio al fianco, chiede al signor Conte, 
padrone del fondo, di poter finalmente avere la luce in casa. 
Passano i giorni, i mesi, della luce nemmeno l’ombra. Oggi il 
contadino non è sul campo. Sta salendo per un sentiero, figlio al 
fianco, su per la montagna. “Ma si può sapere dove andiamo?” 
“Dal prete matto. Quello che insegna a leggere e a far di conto ai 
figli dei contadini.” E da quel giorno quel bambino condivide la 
straordinaria esperienza di Barbiana. Sempre accanto a quel 
prete matto che gli insegnerà anche a far valer i suoi diritti. 
Età di lettura: da 10 anni 



Libri per sapere e per fare 
 

 Scienze                                            Arte, Sport. Giochi                          Geografia e Storia 

 

 
 

Anna Cerasoli 
E’ MATEMATICO 
Emme, 2014 
Inv. 24899 

 
 
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. 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.  
 

 
 
 

 

Irene Cohen-Janca, Claudia Palmarucci 
MARIE CURIE nel paese della scienza 
Orecchio acerbo, 2019 
Inv. 24402 

 
 
 
 
 
La vita di Maria Sklodowska, una delle più grandi scienziate di tutti i tempi. 
Figlia di una direttrice di un collegio e di un professore, Maria cresce nella 
convinzione che il sapere rappresenta la sola vera ricchezza della vita. E 
sarà questa la forza motrice che guiderà ogni sua scelta, non ultima 
quella di affrontare mille sacrifici per poter andare alla Sorbona di Parigi, 
dato che nel suo paese le università sono precluse alle donne. E poi: le 
lauree in fisica e in matematica, il grande amore per Pierre Curie, la 
scoperta del polonio e del radio.  

 
 
 

 

Pascale Estellon 
ROSSO COME… 
L’Ippocampo, 2020 
Inv. 24661 

 
 
 
Rosso come la coccinella, le ciliegie, il rubino... Arancione come la 
farfalla, le albicocche, i gallinacci... Giallo come il pulcino, il fiore di 
zucca, le pepite d'oro... Blu come la libellula, l'iris, il lapislazzuli... Verde 
come la cavalletta, lo smeraldo e il lime... Nero come il merlo, le more e 
l'ossidiana... Bianco come la colomba, il mughetto e i ciottoli... 
Realizzato a tempera, questo album cromatico si apre con ampi risvolti. 
Alla fine del libro troverete la storia di ogni colore! 
 



Isabel Thomas, Sara Gilligham 
ESPLORANDO GLI ELEMENTI 
Una guida completa alla tavola periodica 
L’Ippocampo, 2020 
Inv. 24523 

 
 
Una guida completa agli elementi chimici che compongono il 
nostro universo, pensata per i piccoli scienziati. Tutti i 118 
elementi chimici sono qui presentati con testi chiari e un 
approccio ludico, che aiuta a comprendere la loro utilità, gli 
attributi e le caratteristiche insieme a interessanti aneddoti 
relativi alla loro scoperta. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Annalisa Strada 
LA CACCIATRICE DI FOSSILI 
Mary Anning si racconta 
Editoriale Scienze, 2019 
Inv. 24502 

 
 
 
Nel 1811, in Inghilterra, una ragazzina di tredici anni trova il fossile 
di uno strano mostro marino, oggi conosciuto come Ittiosauro. Inizia 
così la sua carriera di cercatrice di fossili. È la prima a portare alla 
luce il primo plesiosauro e uno dei primi pterodattili. Di famiglia 
poverissima, Mary arrotonda le scarse entrate familiari vendendo i 
fossili di ammoniti che trova sulla spiaggia, ma la sua vera passione 
– e bravura – è ricostruire lo scheletro intero di creature mai viste 
prima. Pur non essendo istruita, legge e critica articoli scientifici e 
discute alla pari con i più importanti scienziati e studiosi; il suo 
unico problema è che è una donna e per di più di umili origini... 

 
 
 
 
 
 
 

 

Monica Vaicenaviciene 
CHE COS’E’ UN FIUME? 
Topipittori, 2019 
Inv. 24497 

 
 
 
 
 
 
Un fiume è un viaggio. Una sorgente canterina, un crepaccio 
in un ghiacciaio, una palude fangosa o un lago silenzioso: 
ecco da dove nasce un fiume. In un istante. Poi comincia ad 
andare. Questo libro serve per iniziare a conoscere i fiumi. 
Ascolta e osserva e imparerai molte cose. 

 



Emanuela Bussolati 
CON LE MANI NELLA TERRA 
Editoriale Scienza, 2019 
Inv. 24211 

 
 
 
Questo libro è un invito a esplorare il mondo della botanica, ma 
anche a osservare la natura, sperimentare, annotare scoperte 
e riflessioni. Partendo da concetti chiave come energia, 
fotosintesi, catena alimentare, scopriremo che le piante sono 
sulla Terra da milioni di anni, che sono una macchina 
straordinaria senza la quale nessun animale potrebbe vivere, 
inclusi noi esseri umani. 
 

 
 
 
 

 

Federica Buglioni, Anna Resmini 
NATURALISTI IN CUCINA 
Vademecum per piccoli scienziati e buone forchette 
Topipittori, 2019 
Inv. 24411 

 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini che vivono in città hanno poche occasioni per studiare da 
vicino la natura. Pochi sanno, tuttavia, di avere a disposizione un 
intero laboratorio per poterlo fare: la cucina di casa. In questo libro 
troverete tantissimi esperimenti per scoprire semi, verdure, bucce e 
polpe, studiarne l’anatomia, imparare a osservare e a avere così 
più consapevolezza. 

 
 
 
 
 

Alexandre Galand, Delphine Jacquot 
MOSTRI & MERAVIGLIE 
I gabinetti delle curiosità attraverso il tempo 
Panini, 2019 
Inv. 24403 

 
 
 
Creati a partire dal XVI secolo dai collezionisti, i primi Gabinetti 
delle curiosità, pieni di rarità e stranezze, erano un modo per 
rivelare e riassumere il mistero del mondo, ricostruendo l'universo 
in una stanza. L'elemento fondamentale che li caratterizzava era 
la meraviglia: lo scopo degli innumerevoli oggetti raccolti in 
vetrinette ricolme o affastellati su mensole e ripiani era infatti 
stupire, fosse per il loro aspetto, la storia o la funzione. Dai bezoar 
alla polvere di mummia, dagli "spettacoli di scienza" alla nascita 
dei musei, dalla ricerca dell'infinitamente piccolo ai "ritratti sintetici 
dell'umanità" inviati nello spazio... apri queste pagine e scopri la 
storia della Curiosità!  



Chiara Lossani, Michelangelo Rossato 
FRIDA KAHLO nella sua Casa Azul 
Arka, 2019 
Inv. 24386 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Città del Messico c'è un museo dai muri azzurri. Un tempo era la 
casa della più grande pittrice messicana: Frida Kahlo. Entra! Ti 
parlerà della vita di quest'artista piena di passioni, che diceva di se 
stessa: "Sono nata con una rivoluzione. Il giorno era cocente. Mi ha 
infiammato per il resto della mia vita. Da bambina, crepitavo. Da 
adulta, ero una fiamma".  
 

 
 
 
 

 

IL LIBRO DELLE AVVENTURE PERDUTE 
I taccuini ritrovati di un ignoto avventuriero 
L’Ippocampo, 2019 
Inv. 24398 

 
 
 
 
Qualche anno fa, in una capanna sperduta nel cuore 
dell'Amazzonia, furono ritrovati dei taccuini appartenuti a un ignoto 
avventuriero. Conservati in una scatola arrugginita, erano pieni di 
appunti e consigli su come vivere avventure straordinarie, 
preparare spedizioni e sopravvivere in condizioni estreme, il tutto 
corredato da splendide illustrazioni a pastello. Una lettera lascia 
presumere che questi ricordi e conoscenze raccolti nell'arco di una 
vita fossero destinati a due giovani familiari del misterioso autore...  
 

 
 
 
 

 

Irene Borgna 
SULLE ALPI 
Editoriale Scienza, 2020 
Inv. 24214 

 
 
 
Hai voglia di partire per un viaggio straordinario? Tieniti forte a 
questo libro e decolla alla scoperta di un mondo di roccia e 
ghiaccio, fitte foreste e pascoli fioriti, laghi blu e torrenti che 
cantano. Atterrerai sulle Alpi: montagne maestose formate milioni di 
anni fa, che custodiscono gli ultimi ghiacciai dell'Europa 
Occidentale e ospitano migliaia di specie di piante e animali. I nostri 
antenati si sono avventurati lassù in cerca di cibo e riparo. Valli e 
vette sono state rifugio di ribelli e culla per molte lingue e culture 
diverse. Sulle Alpi troverai cose che non hanno un prezzo: acqua 
pulita, biodiversità, notti stellate, avventura e silenzio. 


