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NARRATIVA adulti 
 
 
 

John Woods 
LADY CHEVY 
NN, 2021 
Inv. 24938 

 
 
 
Amy Wirkner ha diciotto anni e vuole andare al college per lasciarsi alle 
spalle i bulli, che la chiamano Lady Chevy per il suo fondoschiena 
massiccio come una Chevrolet, e i suoi genitori, eredi di un retaggio 
culturale razzista e responsabili di pessime scelte. Come molti altri 
cittadini di Barnesville, Ohio, i Wirkner hanno infatti venduto i diritti di 
estrazione mineraria delle proprie terre alla Demont, che sta avvelenando 
l'acqua e gli abitanti. Una notte, alla porta di Lady Chevy bussa Paul, il 
ragazzo di cui lei è innamorata, che vuole far saltare in aria una cisterna 
della Demont. Amy si lascia coinvolgere e dovrà fare i conti con un 
omicidio spietato, un senso di colpa, e con l'enigmatico agente Hastings. 

 
 
 

 

Norbert Scheuer 
LE API D’INVERNO 
Neri Pozza, 2021 
Inv. 24939 

 
 
Germania, 1944. Egidius Arimond vive in una cittadina di minatori sulle 
sponde del fiume Urft. Ex insegnante, Egidius si guadagna da vivere 
allevando api e vendendo i prodotti del miele ai negozi della zona o nei 
mercati. Egidius Arimond ha però un'attività segreta che, nella Germania 
del 1944, potrebbe costargli la vita: costruisce cassette cinte da arnie con 
colonie d'api particolarmente aggressive e, con quelle, organizza il 
trasporto di fuggitivi ebrei al confine con il Belgio. Per questo ritira ogni 
giorno in biblioteca comunicazioni in codice, infilate in volumi. Non è 
soltanto per virtù che Egidius svolge la sua rischiosa attività: per ogni 
ebreo trasportato oltreconfine prende duecento marchi, che gli servono 
per comprare i farmaci antiepilettici di cui ha bisogno. 
 

 
 

 

Ashley Audrain 
LA SPINTA 
Rizzoli, 2021 
Inv. 24940 

 
 
 
 
È la vigilia di Natale e Blythe è seduta in macchina a spiare la nuova vita 
di suo marito. Attraverso la finestra di una casa estranea osserva la scena 
di una famiglia perfetta, le candele accese, i gesti premurosi. E poi c'è 
Violet, la sua enigmatica figlia, che dall'altra parte del vetro, a sua volta, la 
sta fissando immobile. Negli anni, Blythe si era chiesta se fosse stata la 
sua stessa infanzia fatta di vuoti e solitudini a impedirle di essere una 
buona madre, o se invece qualcosa di incomprensibile e guasto si 
nascondesse dietro le durezze e lo sguardo ribelle di Violet… 



Shokoofeh Azar 
L’ILLUMINAZIONE DEL SUSINO SELVATICO 
E/O, 2020 
Inv. 24941 

 
 
Iran 1979. La famiglia di Bahar, un'eccentrica dinastia di mistici e filosofi, 
fugge da Teheran allo scoppio della Rivoluzione. Segnata da un terribile 
lutto – a raccontare la storia è il fantasma di Bahar stessa, arsa viva in un 
rogo in una sommossa –, si rifugia tra i boschi del Mazandaran, lontano 
da uomini e strade. Lo sperduto villaggio di Razan, immacolato e 
selvaggio, li accoglie all'ombra delle sue foreste millenarie, popolate da 
spettri e prodigi. Nel giro di un decennio, però, i tentacoli della nuova 
Repubblica Islamica giungono fino a loro, portando guerra e fanatismo, e 
spezzando per sempre l'equilibrio tra il mondo dei vivi e gli esseri della 
foresta. Anche la famiglia di Bahar verrà travolta e divisa, e ciascuno 
dovrà andare incontro da solo al proprio straordinario destino. 

 
 
 
 
 
 

 

Guadalupe Nettel 
LA FIGLIA UNICA 
La Nuova Frontiera, 2020 
Inv. 24942 

 
 
Laura e Alina si sono conosciute a Parigi quando avevano vent'anni. Ora 
sono tornate in Messico. Laura ha affittato un piccolo appartamento e sta 
finendo la tesi di dottorato mentre Alina ha incontrato Aurelio ed è rimasta 
incinta. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando un'ecografia 
rivela che la bambina ha una malformazione e probabilmente non 
sopravvivrà al parto. Inizia così per Alina e Aurelio un doloroso e inatteso 
processo di accettazione. Non sanno ancora che quella bambina riserva 
loro delle sorprese. È Laura a narrarci i dilemmi della coppia. E infine c'è 
Doris, vicina di casa di Laura, madre sola di un figlio adorabile ma 
impossibile da gestire. 

 
 
 
 
 
 

 

Roberto Costantini 
UNA DONNA IN GUERRA 
Longanesi, 2021 
Inv. 24943 

 
 
A Roma, chiusa in un ufficio, nessuno può sentirti. Ma Aba Abate forse 
vorrebbe che qualcuno sapesse veramente chi è. Dentro di lei, il confine 
tra Aba, moglie e madre, e Ice, funzionaria di alto livello dei Servizi 
Segreti italiani, è sempre più labile. Non sa se riuscirà più a tenere 
insieme i pezzi della sua doppia vita come ha sempre fatto. A casa, suo 
marito le nasconde una parte di verità. Sul lavoro, per fermare due 
pericolosi terroristi, ha perso l'unico uomo che ha sempre saputo vederla 
per quello che è, Aba e Ice insieme. Quello che Aba ancora non sa, e 
che Ice capirà forse troppo tardi, è che non esiste più nemmeno un posto 
al mondo in cui lei non sia una donna in guerra. 



Carmen Maria Machado 
NELLA CASA DEI TUOI SOGNI 
Codice, 2020 
Inv. 24944 

 
 
Carmen Maria Machado racconta lo smarrimento e la solitudine di trovarsi 
in una relazione segnata dall'abuso psicologico, e allo stesso tempo ci 
consegna, oltre a una toccante autobiografia, una profonda riflessione 
sulla scrittura e sulla natura stessa del memoir. Per analizzare il suo 
rapporto con una donna bella e carismatica, ma anche instabile e 
violenta, e capire come quello che le è successo l'abbia plasmata nella 
persona che è ora, Machado attinge a piene mani da numerosi generi 
letterari e dalla cultura pop. Capitolo dopo capitolo siamo trasportati in un 
tour de force sul trauma e sulla sua elaborazione che smantella lo 
stereotipo dell'idilliaca relazione tra donne. 

 
 
 
 
 
 

 

Kawai Strong Washburn 
SQUALI AL TEMPO DEI SALVATORI 
E/O, 2021 
Inv. 24945 

 
 
I genitori di Nainoa si sono amati nel buio della valle di Waipi’o e hanno 
visto gli antichi spiriti delle Hawaii con le loro fiaccole. È questo il 
momento magico in cui è stato concepito Nainoa, un bambino prodigioso, 
che fin da piccolo mostra di avere degli strani doni. Segni che dicono che 
il destino di questo ragazzo è quello di riscattare i genitori dall’estrema 
povertà e dalla sfortuna che li perseguita, e di salvare forse il loro mondo, 
le Hawaii, che il capitalismo americano sta distruggendo economicamente 
e culturalmente. Segni che mettono in ombra i fratelli di Nainoa, Dean e 
Kaui, che pur avendo i propri grandi talenti e ambizioni, devono fare i conti 
col fatto di non essere i prescelti. Ma questa missione è così gravosa per 
un ragazzo che presto Nainoa e i suoi cari cominceranno ad avere paura. 

 
 
 
 
 
 

 

Annie Ernaux 
LA DONNA GELATA 
L’orma, 2021 
Inv. 24946 

 
 
Le scoperte dell'infanzia, gli ardori e i conformismi dell'adolescenza, gli 
anni trepidi dell'università, ingolfati di amori e di scelte, finché i mille bivi 
della giovinezza non convergono in un'unica via: il matrimonio, la 
fondazione di una famiglia. E qui lo squilibrio di ruoli e mansioni tra moglie 
e marito, tra madre e padre condanna l'autrice alla glaciazione 
dell'interiorità e del desiderio. In un continuo contrappunto tra le proprie 
esperienze e i modelli imposti dall'onnipresente universo maschile, Annie 
Ernaux descrive con precisa passione l'apprendistato alla disparità di una 
donna, consegnandoci con spietata limpidezza una radiografia della 
moderna vita di coppia. 



Rufi Thorpe 
LA NOSTRA FURIOSA AMICIZIA 
Bollati Boringhieri, 2021 
Inv. 24947 

 
 
Bunny è bellissima, con un padre costruttore edile e una piscina in 
giardino. Michael, coda di cavallo e piercing al naso, vive nel piccolo 
cottage lì a fianco. Il giorno in cui Bunny sorprende Michael nel suo 
giardino, lui scopre che la vita della ragazza non è così perfetta. Alta uno 
e novantadue, Bunny sovrasta i suoi compagni, e per quanto sogni le 
Olimpiadi, lei vorrebbe invece sentirsi normale. Anche Michael ha i suoi 
segreti. Finge di essere etero, ma poi cerca uomini online per incontri 
anonimi. Quando Michael si innamora, un giro di pettegolezzi malevoli 
comincia a circolare, e un gesto terribile e accidentale, finirà per 
determinare il futuro di entrambi i ragazzi, e della loro amicizia. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Stefano De Bellis, Edgardo Fiorillo 
IL DIRITTO DEI LUPI 
Einaudi, 2021 
Inv. 24948 

 
 
Chi ha ordinato il massacro al Fodero del gladio, un nuovo bordello di 
lusso nel cuore malfamato di Roma? Il principale sospettato è Marco 
Garrulo, proprietario del locale, che però è scomparso. A dargli la caccia il 
veterano Tito Annio. Negli stessi giorni Cecilia Metella, influente matrona, 
chiede al giovane Cicerone di difendere Sesto Roscio dall'accusa di 
parricidio. Una causa delicata per gli interessi e le lotte di potere. Su 
entrambe le vicende, che si riveleranno legate, incombe l'ombra di Silla, il 
Dictator, i cui nemici sono sempre piú inquieti. E se per arrivare alla verità 
Tito dovrà affrontare agguati e complicazioni sentimentali, Cicerone 
scoprirà invece che in gioco, nel foro, non c'è soltanto il destino di Sesto, 
ma anche il suo. E forse la sopravvivenza della Repubblica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fabiano Massimi 
IL CLUB MONTECRISTO 
La prima indagine degli ammutinati 
Mondadori, 2021 
Inv. 24949 

 
Quando Viviana viene ritrovata uccisa, i sospetti del commissario Cassini 
ricadono sull'ex detenuto Danilo Secchi, anche se le prove sono solo 
indiziarie. Per fortuna non tutti la pensano così. Lo scopre anche Arno, 
quando il vecchio amico Lans gli propone di mettere i suoi talenti di 
informatico al servizio del Club Montecristo, un'associazione di ex galeotti 
decisi a far giustizia quando chi ufficialmente dovrebbe garantirla è troppo 
miope per riuscirci. Arno e Lans intuiscono che Viviana aveva tanti 
segreti, e proprio lì si nasconde la verità sulla sua morte. 



Francesca Mannocchi 
BIANCO E’ IL COLORE DEL DANNO 
Einaudi, 2021 
Inv. 24950 

 
 
 
Quattro anni fa Francesca Mannocchi scopre di avere una patologia 
cronica per la quale non esiste cura. È una giornalista che lavora anche in 
zone di guerra, viaggia in luoghi dove morte e sofferenza sono all'ordine 
del giorno, ma questa nuova, personale convivenza con l'imponderabile 
cambia il suo modo di essere madre, figlia, compagna, cittadina. La 
spinge a indagare sé stessa e gli altri, e a confrontarsi con un corpo 
diventato d'un tratto nemico. Essere malata l'ha costretta a conoscere il 
Paese attraverso le maglie della sanità pubblica, e ad abitare una 
vergogna privata e collettiva che ha trovato il coraggio di raccontare. 
 

 
 
 
 
 

 

Davide Longo 
LE BESTIE GIOVANI 
Einaudi, 2021 
Inv. 24951 

 
 
Quando in un cantiere alla periferia di Torino vengono alla luce le ossa di 
dodici corpi, e una squadra specializzata in crimini della Seconda guerra 
mondiale lo taglia fuori dal caso, Arcadipane non ci pensa nemmeno a 
farsi da parte. C'è un bottone di jeans trovato vicino ai cadaveri che 
proprio non gli dà pace. Comincia da questo indizio la sua indagine 
parallela, nella quale coinvolge Isa, una giovane agente dal carattere 
impossibile, e Corso Bramard, suo vecchio capo e maestro. Con loro 
porterà alla luce una trama eversiva maturata nel buio degli anni Settanta. 
Un tentativo di cambiare la storia politica del Paese che qualcuno vuole 
insabbiare per la seconda volta. 
 

 
 
 
 
 
 

Anna Premoli 
TUTTO A POSTO TRANNE L’AMORE 
Newton Compton, 2021 
Inv. 24952 

 
 
 
 
Ludovico Paravicini è decisamente prevenuto in fatto di donne. L’epilogo 
del suo grande amore è stato infatti davvero infelice. In una parola: 
divorzio. E per giunta non è stato nemmeno amichevole: Ginevra, la sua 
ex moglie, anni fa ha preteso da lui un lauto assegno di mantenimento, 
autorizzandolo a pensare il peggio di lei. Ma all’improvviso Ginevra 
ricompare e sembra molto determinata a fargli cambiare idea. A volte 
capita che le persone che si pensa di conoscere meglio riservino delle 
sorprese imprevedibili. E non è detto che siano negative… 
 



Giuseppe Sgarbi 
LEI MI PARLA ANCORA 
Memorie edite e inedite di un farmacista 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 24953 

 
 
 
In questo volume sono raccolti i quattro romanzi, scritti da Sgarbi in 
cinque anni – Lungo l'argine del tempo (2014, Premio Bancarella Opera 
Prima e Premio Internazionale Martoglio), Non chiedere cosa sarà il 
futuro (2015), Lei mi parla ancora (2016, Premio Riviera delle Palme) e Il 
canale dei cuori (2018) – insieme ad alcune pagine inedite ritrovate, nelle 
quali rivive la «prosa classica e affascinante, piana e percorsa da echi e 
risonanze, come ogni classicità» di «uno scrittore. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cècile Coulon 
TRE STAGIONI DI TEMPESTA 
Keller, 2021 
Inv. 24954 

 
 
Il giovane medico André lascia la città per Le Fontane, un paesino 
immerso in una natura selvaggia. Un luogo senza tempo che agli occhi di 
quell'uomo rappresenta la possibilità di una seconda vita. Inizia così 
un'epopea famigliare che è anche contemplazione di una terra indomita e 
difesa di un'identità antica. Per tre generazioni la vita inonda la valle, 
l'economia prospera, la felicità segna le giornate, il progresso cambia le 
esistenze, fino a quando, qualcosa incrinerà quel mondo e segnerà il 
destino di André, della sua famiglia e dell'intero villaggio… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Andrea Bajani 
IL LIBRO DELLE CASE 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 24955 

 
 
Il libro delle case è la storia di un uomo, che per convenzione chiameremo 
Io. La storia di Io salta di casa in casa, su e giù nel tempo, ciascuna è la 
tessera di un puzzle che si compone tra l'ultimo quarto del millennio e il 
primo degli anni zero: è giovane amante di una donna sposata in una 
casa di provincia, infante che insegue una tartaruga in un appartamento di 
Roma mentre dalla tv si rovesciano le immagini di Aldo Moro sequestrato 
e del corpo di Pasolini rinvenuto all'Idroscalo; è marito in una casa 
borghese di Torino, bohémien in una mansarda di Parigi e adulto in 
carriera in un albergo londinese; ragazzo preso a pugni dal padre in una 
casa di vacanza, e studente universitario buttato sopra un materasso; poi 
semplicemente un uomo, che si tira dietro la porta di una casa vuota. 



Jonathan Coe 
IO E MR WILDER 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 24956 

 
 
 
Calista Frangopoulos è una donna sposata di cinquantasette anni, con 
due figlie in procinto di lasciare casa. Dopo aver lasciato la figlia 
Francesca all'aeroporto, Calista ricorda quando lei stessa era stata in 
America nel 1976 e l'incontro casuale, una sera a Los Angeles, con Billy 
Wilder, senza sapere chi fosse. Un'occasione fortuita che un anno dopo 
l'aveva portata a lavorare come interprete sul set del penultimo film di 
Wilder, Fedora, che avrebbe determinato la sua scelta di diventare 
compositrice di colonne sonore e che, molti anni dopo, le avrebbe 
permesso di maturare una decisione importante con la leggerezza del 
finale di A qualcuno piace caldo: "Why not?". Già, perché no? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Melinda Nadj Abonji 
SOLDATO TARTARUGA 
Keller, 2021 
Inv. 24957 

 
Il giovane Zoltán Kertész ha occhi di uno stupendo azzurro e vive sul 
confine tra Serbia e Ungheria, ma da quando è caduto dalla moto non è 
più lo stesso. Non riesce più a fare quel che faceva prima, così il suo 
unico incarico diventa quello di spostare sacchi di farina al magazzino. Il 
resto del tempo lo trascorre a fare le parole crociate e a coltivare il suo 
giardino. Ma siamo all'inizio degli anni Novanta, la Guerra della Jugoslavia 
dissolta è scoppiata e a casa sua si presentano i militari per arruolarlo 
nell'Armata popolare jugoslava. Ma cosa può fare un outsider, lo scemo 
del villaggio, in un mondo di odio e obbedienza cieca? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sofia Nanu 
TI JEAN. Immaginando Kerouac 
Brioschi, 2020 
Inv. 24962 

 
 
A mezzo secolo dalla scomparsa di Jack Kerouac, Sofia Nanu racconta 
questo straordinario personaggio in un romanzo a metà tra biografia e 
diario di viaggio. Attraverso la voce dello stesso Kerouac, si ripercorrono 
tutte le tappe della vita dell'autore simbolo della Beat Generation: 
dall'infanzia trascorsa nella piccola città di Lowell, in Massachussetts, 
all'arrivo a New York; dall'esperienza nell'esercito durante la guerra 
all'incontro con Neal Cassady, che gli ispirerà le sue opere più famose; 
dagli anni del successo e dei grandi viaggi al declino inarrestabile e alla 
tragica morte.  



SAGGISTICA adulti 

 

Carlo Verdone 
LA CAREZZA DELLA MEMORIA 
Bompiani, 2021 
Inv. 24958 

 
 
Fotografie ammucchiate alla rinfusa. La memoria è una scatola. Aprirla, 
ricordare, raccontare. Ogni racconto è un momento di vita vissuta 
rivisitato dopo tanto tempo: dal legame col padre ai momenti preziosi 
condivisi con i figli, dai primi viaggi alla scoperta del mondo alle trasferte 
di lavoro, dalle amicizie romane a un delicato amore di gioventù. 
Ovunque, sempre, il gusto per l'osservazione della commedia umana, 
l'attenzione agli altri che nutre la creazione dei personaggi 
cinematografici, e uno sguardo a tratti impietoso e a tratti melanconico su 
Roma, sulla sua gente, sul mondo. 

 
 
 
 
 

 

Giuseppe Culicchia 
IL TEMPO DI VIVERE CON TE 
Mondadori, 2021 
Inv. 24959 

 
 
Walter Alasia, giovanissimo, faceva parte delle Brigate Rosse. Durante un 
blitz della polizia aprì il fuoco e persero la vita il maresciallo Sergio 
Bazzega e il vicequestore Vittorio Padovani. Tentò di scappare, ma venne 
raggiunto da uno sparo. Giuseppe all'epoca ha undici anni e Walter è suo 
cugino, ma per lui è come un fratello maggiore affettuoso, e ai suoi occhi  
incarna un esempio. Culicchia ricostruisce ciò che sapeva di Walter, 
scavando nei propri ricordi alla ricerca dei germi di ciò che sarebbe stato, 
e lo confronta con quello che crescendo ha appreso di lui. E così racconta 
gli anni della lotta armata e del terrorismo da una prospettiva  unica. 

 
 
 
 
 

 

Lauretta Colonnelli 
LE MUSE NASCOSTE 
Protagoniste dimenticate di grandi opere d’arte 
Giunti, 2020 
Inv. 24960 

 
 
Ci sono opere d'arte, anche celebri, che devono molto alle figure femminili 
che vi compaiono. Eppure, sorprendentemente, molte di quelle donne, 
ragazze, a volte bambine, non hanno identità, a volte neanche un nome. 
Figure nascoste dall'ombra ingombrante dell'uomo-artista. Lauretta 
Colonnelli è andata alla ricerca di quelle donne, di epoche diverse, e ne 
ha ricostruito le vicende biografiche, il rapporto con l'artista, le ragioni e i 
segreti della loro presenza, riportando alla luce storie di amore e 
complicità ma anche casi di violenza e di negazione. 

 



Marco Santagata 
LE DONNE DI DANTE 
Il Mulino, 2021 
Inv. 24961 

 
 
Marco Santagata racconta il grande poeta fiorentino attraverso le donne 
che egli conobbe o di cui sentì parlare, e che ne accompagnarono l'intero 
cammino. Si avvia così un autentico carosello di figure femminili: donne di 
famiglia, dalla madre Bella alla moglie Gemma Donati e alla figlia Antonia, 
che si farà monaca col nome di Beatrice; donne amate, prima fra tutte il 
suo amore giovanile, la Bice Portinari trasfigurata nella Beatrice della 
«Vita Nova» e del «Convivio», e poi angelicata nel Paradiso; infine le 
dame e le gentildonne del tempo, come Francesca da Rimini e Pia de' 
Tolomei, che pure trovano voce nelle cantiche della «Commedia». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUMETTI giovani adulti 

 

 

Kami Garcia 
TEEN TITANS. RAVEN 
Il Castoro, 2020 
Inv. 24975 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la morte della madre e la perdita della memoria a causa di un 
incidente, Raven deve ricominciare da zero, in una nuova scuola, con 
una nuova famiglia. Ma quando eventi inspiegabili iniziano ad 
accadere intorno a lei, Raven è sconvolta dai dubbi. Chi è davvero? 
Di chi può fidarsi? E cos'è quell'oscurità che sente crescere dentro? 
  



SEZIONE RAGAZZI 
 

   Primi Libri                                                                                                                            Fumetti                                                                
     
  Storie e racconti illustrati                                                                                                                                                                                                                                                                      Romanzi e racconti            
 
 

 
 

Tonka Uzu 
OLGA E OLAF IN SPIAGGIA 
Bacchilega, 2020 
Inv. 24491 

 
 
Olga e Olaf sono in spiaggia. In spiaggia ci sono tantissime cose da 
fare! I giochi con la sabbia, le buche, le corse, e poi il bagnetto. Ma 
Olaf non vuole entrare in acqua e si allontana di corsa. Dopo il bagno, 
Olga chiama il suo cagnolino: dove è finito? Olaf sta prendendo il sole 
insieme alle foche. 
Età di lettura: da 2 anni 

 
 
 

 
Lena Anderson 
MOLLAN in cucina 
MOLLAN un giorno con la nonna 
LupoGuido, 2021 
Inv. 24977 

 
 
La mamma è impegnata così Mollan va a casa 
della nonna. Mollan e la nonna ballano un po' 
insieme, leggono una storia e poi tutti in cucina a 
preparare le girandole...  
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 

 

Zidrou, Sebastien Chebret 
PERCHE’ UN GIORNO BISOGNA DECIDERSI  
A LASCIARE IL PROPRIO ORSETTO 
LupoGuido, 2020 
Inv. 24969 

 
 
 
 
 
 
 
Quando si cresce bisogna proprio abbandonare il proprio orsetto? 
Altrimenti cosa succede? 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 



Olivier Tallec 
QUESTO E’ IL MIO ALBERO 
Clichy, 2020 
Inv. 24487 

 
 
 
 
 
 
“Adoro quest'albero. Che sia chiaro: questo è il mio albero”, dice un 
irresistibile scoiattolo rosso. “Adoro mangiare le mie pigne all'ombra 
del mio albero. Questo è il mio albero e queste sono le mie pigne. 
Tutti devono sapere che queste sono le mie pigne e che questo è il 
mio albero”. Cosa devo fare per proteggerlo dagli altri? Trovato: 
costruirò un enorme muro... 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Elisabeth Corblin 
TUTTI IN CARROZZA!  
Pulce, 2019 
Inv. 24658 

 
 
Perché il controllore porta un cappello? Perché alle 
volte i treni si fermano in mezzo al nulla? Questo libro 
è un invito a passeggiare in un treno un po' strano in 
cui non è importante la destinazione. Il treno è 
decisamente il luogo di incontro. 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomi Ungerer 
RUFUS IL PIPISTRELLO A COLORI 
LupoGuido, 2020 
Inv. 24490 

 
 
 
Come tutti i pipistrelli, Rufus vede la vita in bianco e nero fino a 
quando non si imbatte in un cinema all'aperto e si sveglia per la 
prima volta nel mondo abbagliante dei colori. Ispirato dalla novità, 
Rufus dipinge le sue ali e si avventura di giorno, scoprendo però 
che il suo aspetto insolito attira attenzioni indesiderate. Sebbene 
inizialmente venga respinto per la sua differenza, Rufus impara 
presto ad accettarsi per quello che è, anche grazie a un nuovo 
amico. 
Età di lettura: da 4 anni 

 



William Bee 
ATTENTI AL RANOCCHIO 
LupoGuido, 2021 
Inv. 24968 

 
 
La signora Machespavento non ha nulla da temere dalle 
orribili creature che spuntano minacciose dal bosco buio e 
pauroso di fronte a casa. Il suo ranocchio da compagnia è a 
guardia del cancello e gli indesiderati visitatori fanno la fine 
che si meritano. Ma quando l'impavido ranocchio chiede 
alla sua padrona un bacio di ringraziamento, le cose 
prendono una strana piega… 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sebastian Meschenmoser 
QUEI DANNATI SETTE CAPRETTI 
Orecchio Acerbo, 2019 
Inv. 24085 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fama immeritata quella del lupo delle fiabe: fino a ieri descritto 
come un vorace predatore che non risparmia ingenue bambine, si 
scopre che... il lupo è un animale "domestico"!  
Età di lettura: da 5 anni 

 
 

 
 
 
 
 

 

Peter Gaudesaboos, Sylvia Vanden Heede 
LA MIA CASA E’ UNO ZOO 
Sinnos, 2019 
Inv. 24075 

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



Antoine Guilloppé 
LUPO NERO 
Camelozampa, 2021 
Inv. 24966 

 
 
 
Un bambino che si incammina, la neve, un bosco fitto di 
alberi. Due occhi a fessura che lo fissano dall'oscurità. 
Alle sue spalle si materializza una sagoma sinistra, 
quella di un lupo, che lo segue nel folto del bosco... Un 
crescendo incalzante e drammatico, fino al toccante 
colpo di scena finale. Silent book. 
Età di lettura: da 5 anni 

 

 
 
 
 

Suzy Lee 
RIVER il cane nero 
Corraini, 2019 
Inv. 24988 

 
 
 
 
 
River viene salvata e accolta con amore: diventa una compagna di 
giochi e avventure, che prendono vita sulla carta attraverso linee 
semplici e immediate. Il bianco delle pagine lascia spazio 
all'immaginazione del lettore, che fin da subito si trova immerso 
nella storia di River e nel suo modo di vedere il mondo: ci tuffiamo 
con lei nella neve (o in un mucchio di foglie), entriamo a far parte 
della famiglia, e attraverso il suo punto di vista sperimentiamo la 
felicità e l'amicizia, ma anche l'attesa e la nostalgia.  
Ispirato a una storia vera vissuta dall'autrice e dai suoi bambini. 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 

Andrea Bajani, Mara Cerri 
LA PANTERA SOTTO IL LETTO 
Orecchio Acerbo, 2015 
Inv. 24972 

 
 
 
 
Un papà e la sua bambina di fronte alla notte. In quella casa di 
montagna, circondati dal silenzio, la bambina sa bene che nel buio 
tutto sparisce e così ha stretto un patto con il padre: per non essere 
inghiottita dalla notte, potrà tenere una vecchia padella sotto il letto 
per eventuali pipì notturne. Il sonno non arriva e al suo posto 
invece, puntuale, il bisogno impellente. Sotto il letto, tuttavia, la 
bambina non trova solo la padella: una pantera, nera e misteriosa 
come la notte, la sta aspettando. Guardarla negli occhi è un po' 
come guardare la notte: entrambe fanno paura, ma entrambe si 
possono esplorare.  
Età di lettura: da 6 anni 



Greg Pizzoli 
OSCAR SUPERSTAR  
e il grande splash 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 24964 

 
 
 
 
 
Il maialino Oscar vorrebbe essere la star indiscussa di questo 
fumetto, ma in fondo non può fare a meno dei suo amici: Nocciolina 
la cavalla, sempre allegra e un po’ tonta; Bizz, l’ape sensibile; e 
quel brontolone di Krabbit il coniglio. Insieme vanno in piscina, 
allestiscono uno spettacolo di magia, giocano agli eroi dello spazio. 
E si divertono un mondo. 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 

 

Brigitte Luciani, Eve Tharlet 
NON SI PUO’ STARE IN PACE 
La famiglia Volpitassi 
Il Castoro, 2020 
Inv. 24974 

 
 
 
 
 
 
 
È finalmente arrivato l'inverno! Ma Woody, Scouty e Rosie non 
fanno altro che litigare: i piccoli tassi non vedono l'ora di starsene al 
caldo nella loro tana, e Rosie non ne capisce il motivo. Basterà un 
bella nevicata a sistemare le cose?  
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant 
BISBIGLIA FA CENTRO 
Ariol  
Becco Giallo, 2020 
Inv. 24965 

 
 
 
Il signor Cantaride, il papà di Bisbiglia, è oftalmologo. Un 
oftalmologo è il dottore degli occhi. Ariol va nel suo studio una volta 
all'anno per controllare se deve cambiare gli occhiali. E, guarda un 
po', ha appuntamento proprio oggi! Bisbiglia ha indossato il suo 
vestito più bello, ha preparato un piatto di dolcetti e il succo 
d'arancia. Aspetta Ariol nella sala d'attesa del dottore Cantaride e 
borbotta per l'impazienza mentre conta le mosche! 
Età di lettura: da 6 anni 



Gud 
VERDE CONGHIALE 
Timothy Top 
Tunuè, 2020 
Inv. 24297 

 
 
 
Non è un bel periodo per Timothy. I genitori litigano di continuo e 
nella nuova scuola viene messo un po’ in disparte nonostante il suo 
carattere solare. Ma in una notte senza luna Timothy scopre che il 
suo pollice si illumina magicamente di verde e può guarire le piante. 
Da quel momento nulla può rimanere come prima. Riuscirà il nostro 
eroe a salvare il rapporto in bilico fra i suoi genitori? Otterrà 
finalmente la stima dei compagni di classe? Sarà in grado di 
allontanare il pericolo che incombe sul parco cittadino? Diventerà 
insomma anche Timothy un supereroe? 
Età di lettura: da 7 anni 

 
 
 
 

 

Luke Pearson 
HILDA E IL TROLL 
Bao publishing, 2014 
Inv. 24272 

 
 
 
 
 
Spiriti del mare, giganti, strani omini di legno 

e troll; le avventure di Hilda non sono mai 
cose di tutti i giorni. Anche questa volta avrà 
qualche sorpresa, ma come dice sempre 
saggiamente la stessa Hilda: "Questa è la 
vita dell'avventuriero." 
Età di lettura: da 7 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Aaron Reynolds, Phil McAndrew 
SCIAMANO SARAI TU! 
Gigi delle caverne 
Il Castoro, 2021 
Inv. 24963 

 
 
 
 
 
Gigi delle Caverne è diventato sempre più bravo con le sue invenzioni: 
ha perfino inventato il gelato di fango! E, incredibilmente, ha ottenuto 
la stima di tutto il villaggio. Ma quando il grande Sciamano Shabadoo 
scompare, ricominciano i guai. Chi se non Gigi dovrà prendere il suo 
posto? È un ragazzo così intelligente! Povero Gigi, non è per niente 
facile essere il capo! Dove si sarà cacciato lo Sciamano?  
Età di lettura: da 9 anni 

 



Katja Centomo, Francesco Artibani,  
Federico Nardo, Eva Villa 
DOMULACRUM 
Monster Allergy 
Tunuè, 2016 
Inv 24298 

 
 
 
L'atteso ritorno del mondo di Monster 
Allergy, con Zick ed Elena adulti e 
catapultati nell'ambiente universitario. Ma la 
crescita del ragazzo non convince appieno, 
spaventa persino Bombo e costringe a un 
inevitabile confronto con il passato, dando il 
via a un'altra avventura mozzafiato.  
Età di lettura: da 10 anni 

 

 
 
 

 
Lyon Garner 
LE STORIE DEL QUARTIERE 
Magazzini Salani, 2021 
Inv. 24973 

 
 
 
 
Lyon e i suoi amici hanno perso tutti i soldi che avevano guadagnato 
per colpa di un investimento molto azzardato! Ecco perché ora sono 
costretti a dormire in un sacco a pelo nel bel mezzo della foresta, in 
attesa di farsi venire una delle loro idee. Qual è il modo migliore per 
tirare su un bel gruzzoletto? Meglio organizzare una battaglia di yo-yo 
oppure una gara di barzellette? Sono tutte ottime trovate, ma 
potrebbero non bastare. Stavolta, infatti, ai ragazzi serviranno un 
piano geniale e una dose extra di coraggio, perché un misterioso 
sconosciuto li ha presi di mira.  
Età di lettura: da 11 anni 

 
 
 
 
 
 

 
Charlie Mackesy 

IL BAMBINO, LA TALPA, LA VOLPE  
E IL CAVALLO 
Salani, 2020 
Inv. 24971 

 
 
 
 
Una storia universale che fa bene all'anima di grandi e bambini. Il 
racconto dell'amicizia tra un bambino curioso, una talpa golosa di 
torta e piena di vita, una volpe guardinga e un cavallo saggio e 
gentile. Tutti e quattro esplorano il vasto mondo. Si fanno tante 
domande. Attraversano la tempesta. Imparano che cos'è l'amore. 
Età di lettura: da 8 anni 

 



Matteo Corradini 
SE LA NOTTE HA CUORE 
Bompiani, 2020 
Inv 24376 

 
 
Codini Donna, questo il curioso nome del protagonista, vestito da 
chierichetto, fugge dal camposcuola estivo durante una festa. Sua 
complice è Andra, che non parla e porta un costume da majorette. La 
notte è lunga e popolata di bizzarri incontri: tra balli notturni e 
inseguimenti nel buio i due andranno alla ricerca di una serie di messia, 
le persone che possono salvarci. Ma nella notte non è facile distinguere 
l’amico dal nemico: È tutto un incubo, un delirio. Alla fine Andra riesce 
ad affrontare ciò che le ha tolto la voce e i sogni, e Codini a parlare con 
suo padre.  
Età di lettura: da 12 anni 

 
 
 
 
 

 

Laura Bonalumi 
BIANCO 
Piemme, 2020 
Inv. 24978 

 
 
 
Fuori dalla chiesa, la peggiore bufera di neve che si ricordi. Dentro la 
chiesa, sette persone rifugiate e isolate dal mondo. Una ragazza, una 
donna, due bambini, un uomo, un prete, un ladro. Tutti hanno perso 
qualcosa di molto prezioso. Ma nessuno ha perso la speranza di 
uscire da lì, salvarsi e tornare nel mondo esterno. Mentre fuori la 
nevicata non accenna a diminuire, dentro i viveri scarseggiano e ogni 
decisione può fare la differenza tra sopravvivere e morire. Una storia 
potente, al tempo stesso un thriller inesorabile, un romanzo di 
formazione profetico e spirituale e una riuscita metafora della 
condizione umana. 
Età di lettura: da 12 anni 

 
 
 
 
 
 

Frances Hardinge 
LA LUCE DEGLI ABISSI 
Mondadori, 2020 
Inv. 24369 

 
 
 
Da sempre Hark e Jelt sanno che, appena sotto il mare, esiste 
l'Abissomare, l'antica dimora dei mostruosi dèi. Riti sacerdotali e 
sacrifici servirono per anni a placare l'ira delle divinità marine, fino al 
giorno del Cataclisma, quando in un'esplosione di follia si distrussero a 
vicenda. Le loro reliquie sono molto ambite dai piccoli truffatori come 
Hark e Jelt, in fuga dalle leggi del governatore e dai contrabbandieri. 
Due amici inseparabili, almeno finché i fondali non restituiscono una 
reliquia diversa da tutte le altre: un globo pulsante, intriso di un potere 
straordinario e oscuro, che potrebbe distruggere non soltanto l'amicizia 
di Hark e Jelt, ma tutto il loro mondo. 
Età di lettura: da 13 anni 
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Anna Vivarelli 
PENSA CHE TI RIPENSA 
Filosofia per giovani menti 
Piemme, 2020 
Inv. 24270 

 
 
 
 
 
Cosa vuol dire essere amici di qualcuno? Perché è sbagliato buttare le 
cartacce per terra? Come mai a volte il tempo scorre veloce e altre volte 
non sembra passare mai? Questo libro ti farà riflettere su queste e altre 
domande, cercando le risposte nelle parole dei grandi pensatori del 
passato: da Platone a Kant, da Seneca a Freud. 
 
 

 

 
Carlotta Cubeddu, Federica Taddia 

PENSO PARLO POSTO 
Breve guida alla comunicazione non ostile 
Il Castoro, 2019 
Inv. 24244 

 
 
 
Cosa c'è di male se su Internet uso una identità falsa? Se online viene 
detta una bugia su una mia amica, cosa devo fare? Come riconosco una 
fake news? Fake news, hater e cyberbullismo sono termini ormai entrati 
nel vocabolario comune. Soprattutto in quello dei ragazzi, che sono molto 
spesso le prime vittime dell'uso improprio dei mezzi virtuali. Partendo dal 
«Manifesto della comunicazione non ostile» dell'associazione Parole 
O_Stili, questo libro tratta tutti i nodi della comunicazione online e offline. 
 
 

 
 

Astrid Lindgren 
MAI VIOLENZA! 
Salani, 2019 
Inv. 24364 

 
 
Nel 1978 i librai tedeschi assegnano ad Astrid Lindgren il Premio per la 
Pace. Nel suo memorabile discorso di ringraziamento, la scrittrice prova a 
rispondere a una domanda che le sta a cuore da sempre: è possibile 
costruire un mondo senza violenza? Per farlo la via da percorrere, anche 
se ardua è una sola: bisogna partire dai bambini e dalle bambine, 
educarne la fantasia e l'immaginazione, circondarli di bontà e affetto. Solo 
l'amore infatti può mettere in atto una piccola grande rivoluzione in quelli 
che saranno gli adulti di domani, chiamandoli a costruire una società 
finalmente equa, dove ci sia più pace per tutti. 
 



Dominic Walliman, Ben Newman 
PROFESSOR ASTROGATTO  
E IL VIAGGIO NEGLI ABISSI 
Bao publishing, 2020 
Inv. 24291 

 
 
Questa volta il Prof. Astrogatto viaggia nei mari e negli oceani, per 
spiegare ai lettori l’equilibrio dell’ecosistema più importante del 
nostro pianeta, e raccontare le minacce che lo mettono in pericolo! 
Un libro importantissimo, attuale, utile a lettori davvero di tutte le 
età perché unisce alla chiarezza dell’esposizione un rigore 
scientifico assoluto. 
 

 
 
 
 

 

Millie Marotta 
IL GRANDE LIBRO DEGLI ANIMALI  
IN VIA D’ESTINZIONE 
per bambini che vogliono salvare il mondo 
Salani, 2019 
Inv. 23910 

 
 
Questo libro vi farà esplorare le profondità oceaniche, i deserti 
sabbiosi, le cime innevate delle montagne. È qui, nei luoghi più 
affascinanti e remoti dei cinque continenti, che vivono molte 
specie in via d'estinzione. Farete la conoscenza di piccioni dentati 
e pinguini occhigialli, draghi arboricoli e rospi cornuti. Ma 
soprattutto capirete l'importanza di salvaguardare e tutelare questi 
animali che oggi rischiano di scomparire. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Yuval Zommer 
IL LIBRO DEGLI UCCELLI 
Mondadori Electa, 2019 
Inv. 24232 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esistono volatili notturni, silenziosi e affascinanti, e volatili 
freddolosi, che in inverno migrano verso sud. Ci sono uccelli che 
si tuffano sott'acqua e altri che non sanno neppure volare. Alcuni 
sono vanitosi e sfoggiano il piumaggio per corteggiare le femmine 
della loro specie; alcuni, ancora, petulanti, ripetono sempre tutto. 
E ci sono uccelli pericolosi: sono i predatori dei cieli. Altri invece 
preferiscono rifugiarsi nelle nostre città. Con questo libro scoprirai 
tutte le abitudini e le stranezze dei pennuti che popolano la terra. 


