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Alka Joshi 
L’ARTE DELL’HENNE’ A JAIPUR 
Neri Pozza, 2021 
Inv. 24981 

 
 
 
Jaipur, 1955. La giovane Lakshmi Shastri si è lasciata alle spalle una vita 
di povertà e un marito violento per diventare una delle artiste dell'henné 
più richieste in città. I suoi ghirigori non hanno mai deluso le sue clienti 
che sono arrivate a convincersi che il suo henné abbia vari poteri, e quindi 
sono disposte a pagare bene. Un giorno, però, il passato bussa alla sua 
porta: suo marito è riuscito a rintracciarla, e ad accompagnarlo c'è una 
ragazzina sconosciuta. È Radha, sua sorella, di cui ha sempre ignorato 
l'esistenza. Una sorella destinata a portare uno scompiglio tale nella vita 
di Lakshmi da metterne a repentaglio carriera e reputazione. 
 

 
 

 

Andrea Vitali 
VIVIDA MON AMOUR 
Einaudi, 2021 
Inv. 24982 

 
 
 
Per un dottorino neolaureato, con le tasche vuote, dedicarsi a un 
corteggiamento serrato può risultare oneroso e parecchio frustrante. 
Soprattutto se la donna dei propri sogni si rivela un tipo complesso, una 
«bisbetica indomabile» refrattaria alla poesia, benestante ma poco incline 
a spendere e che regge l'alcol come un carrettiere. Ad aggiungere 
imbarazzi e malintesi, il nome della giovane non è ben chiaro: Viviana, no 
Vivína, anzi Vívina… Vívida! Meglio evitare di pronunciarlo. Tra incontri 
carichi di aspettative – e che ogni volta sembrano trasformarsi in addii – 
costose peregrinazioni fra malinconici paesi lacustri, goffaggini e 
incomprensioni, per i due, tanto diversi, ci sarà un lieto fine? 

 
 
 

 

Michele Mari 
LEGGENDA PRIVATA 
Einaudi, 2021 
Inv. 24983 

 
 
Se hai avuto un padre il cui carattere si colloca all'intersezione di Mosè 
con John Huston, e una madre costretta a darti il bacino della buonanotte 
di nascosto, allora l'infanzia che hai vissuto non poteva definirsi altro che 
«sanguinosa». Poi arriva l'adolescenza, e fra un viscido bollito e un 
Mottarello, in trattoria avviene l'incontro fatale: una cameriera volgarotta 
che accende le fantasie erotiche. Ma è davvero una ragazza o un golem 
manovrato da qualche Entità? Assieme a lei, in una «leggenda privata» 
documentata da straordinarie fotografie, la famiglia dell'autore e il suo 
originalissimo lessico. E poi la scuola, la cultura a Milano negli anni 
Sessanta e Settanta, e alcune illustri comparse come Dino Buzzati, 
Walter Bonatti, Eugenio Montale, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. 



Rupi Kaur 
HOME BODY. Il mio corpo è la mia casa 
Tre60, 2021 
Inv. 24984 

 
 

 
 
 
Rupi Kaur è una poetessa, un’artista e una performer. In Home body 

accompagna i lettori in un viaggio intimo e profondo dentro di sé che 
ripercorre il passato, si sofferma sul presente e guarda al futuro. 
Riflettendo su se stessa, ricorda ai lettori di abbracciare il cambiamento, 
riempiendo ogni giorno la vita di amore, accettazione, comunità, famiglia. 
Anche attraverso illustrazioni, affronta i temi della natura e 
dell'educazione, della luce e dell'oscurità. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stephen King 
LATER 
Sperling & Kupfer, 2021 
Inv. 24985 

 
 
 
Jamie Conklin è figlio di una madre single, e ha un dono soprannaturale. 
Un dono che la mamma gli impone di tenere segreto. Un dono che lui non 
ha chiesto e che il più delle volte non avrebbe voluto. La prima volta che 
decide di usarlo è ancora troppo piccolo per discernere, e lo fa per 
consolare un amico. E quando poi è costretto a usarlo lo fa per aiutare la 
mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, in cui tutto 
cambia, e lui è già un ragazzino. Jamie intuisce già che bene e male non 
sono due entità distinte, che alla luce si accompagnano sempre le 
tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e la salvezza. Ma verità e 
salvezza, scoprirà tempo dopo, hanno un prezzo. Altissimo. 

 
 
 
 
 
 

 

Amélie Nothomb 
GLI AEROSTATI 
Voland, 2021 
Inv. 24986 

 
 
 
Dopo aver risposto a un annuncio Ange, brillante studentessa di filologia, 
inizia a dare ripetizioni a Pie, uno strano sedicenne, dislessico e 
incompreso dai genitori. Affascinato dalla matematica, Pie disprezza 
invece la letteratura. Sotto l'occhio vigile di Grégoire, l'autoritario padre del 
ragazzo, Ange si mette al lavoro incoraggiando Pie a leggere un classico 
dopo l'altro. Il rapporto tra i due diventa subito speciale, e anche Ange 
avrà qualcosa da imparare dal suo allievo. 
 



André Aciman 
L’ULTIMA ESTATE 
Guanda, 2021 
Inv. 24987 

 
 
A causa di un guasto alla loro imbarcazione, un gruppo di giovani 
americani si ritrova a soggiornare in un hotel sulla Costiera amalfitana 
frequentato da attempati turisti. Lì conoscono Raúl, personaggio riservato, 
sempre seduto in disparte. Finché un giorno si avvicina e, accortosi che 
Mark soffre visibilmente a una spalla, gli posa una mano sul punto 
dolorante alleviandone il fastidio. Poi procede rivelando dettagli intimi su 
tutti i presenti, informazioni che nessuno avrebbe mai potuto conoscere. 
L'unica del gruppo che non sembra lasciarsi ammaliare dal suo fascino è 
Margot, ma con il passare dei giorni anche Margot comincerà a fidarsi di 
lui, ad aprirsi, e Raúl la condurrà in un viaggio indietro nel tempo. 
 

 
 
 
 
 
 

Michael Connelly 
LA LEGGE DELL’INNOCENZA 
Piemme, 2021 
Inv. 24988 

 
 
È il suo processo più importante: quello in cui l'imputato è lui. È una sera 
di ottobre a Los Angeles, e Mickey Haller, a bordo della sua Lincoln, si 
allontana dal bar dove ha offerto da bere a un nutrito gruppo di colleghi 
per festeggiare la vittoria in un processo. Quando una volante della 
polizia gli fa segno di accostare, Haller è tranquillo: lui non ha bevuto. Ma 
non è per questo che l'agente Milton l'ha fermato. A quanto pare, 
qualcuno ha rubato la targa della Lincoln. Lo stupido scherzo di un 
collega, pensa Haller. Ma quando l'agente lo costringe ad aprire il 
bagagliaio, quello che Haller si trova davanti è tutt'altro che uno scherzo. 
Un cadavere non è mai uno scherzo. Specialmente se è quello di un tuo 
ex cliente, e serve per incastrarti. 

 
 
 
 
 
 

 

Ingrid Seyman 
LA PICCOLA CONFORMISTA 
Sellerio, 2021 
Inv. 24989 

 
 
Esther è una bambina intimamente conservatrice, si autodefinisce «di 
destra» e si è trovata a crescere in una famiglia di sinistra negli anni 
Settanta a Marsiglia. In casa sua, a parte lei, tutti sono eccentrici, girano 
nudi, si lanciano piatti quando litigano, rifuggono regole e comportamenti 
conformisti e benpensanti. L’esistenza di Esther subisce una svolta 
quando i genitori decidono inspiegabilmente di mandarla in pasto al 
nemico, ossia in una scuola cattolica nel quartiere più borghese di tutta 
Marsiglia. Esther trova forse il suo paradiso personale, osserva e riflette 
sullo stile di vita dei genitori, dei nonni, delle compagne così diverse da 
lei, fin quando un segreto custodito a lungo metterà tutto in discussione. 



Kawamura Genki 
NON DIMENTICARE I FIORI 
Einaudi, 2021 
Inv. 24990 

 
 
 
Quando la moglie gli annuncia di aspettare un bambino, Izumi non 
potrebbe essere piú felice. Ma si chiede anche se sarà un buon padre. 
Lui, il suo, non l'ha mai conosciuto, è cresciuto da solo con la madre 
Yuriko in un rapporto tanto stretto quanto sfuggente. Negli stessi giorni, 
Izumi scopre anche che, in un certo senso, smetterà di essere figlio. La 
madre infatti mostra i primi segni dell'Alzheimer: dimentica le cose e una 
volta sembra addirittura scordare di avere un figlio. Izumi sa che sua 
madre è malata, ma quell'episodio riapre una vecchia ferita: quando lui 
era un bambino Yuriko se ne andò di casa all'improvviso. Ma cosa 
successe alla madre in quei mesi di assenza? E perché si allontanò? 

 
 
 
 
 
 

 

Giampaolo Simi 
ROSA ELETTRICA 
Sellerio, 2021 
Inv. 24991 

 
 
Cocìss ha diciott’anni ma è già un capopiazza dello spaccio. La polizia 
sta per inserirlo in un programma di protezione per collaboratori. È in 
corso una faida sanguinosa tra due clan e il commissario capo D’Intrò ha 
un piano ambizioso per sgominarli. Nell’attesa, il ragazzo è nascosto in 
una casa famiglia e affidato alla tutela di Rosa, una giovane agente. 
Rosa, da una serie di segnali, si convince che deve esserci una trappola, 
I responsabili di questo piano oscuro forse confidano nella sua ingenuità 
ma lei si impegna a capire. Però prima di tutto bisogna scappare. Oppure 
conviene abbandonare il ragazzo? 

 
 
 
 
 
 

 

Richard Russo 
LE CONSEGUENZE 
Neri Pozza, 2021 
Inv. 24992 

 
 
Alla fine degli anni Sessanta in una stanza del college Minerva, tre  
ragazzi assistono alla prima lotteria nazionale di reclutamento dei soldati 
che vengono spediti in Vietnam. I tre ragazzi sono noti per il profondo 
legame esistente tra loro. Tre moschettieri che, con Jacy Calloway, la 
ragazza della quale sono innamorati tutti e tre, formano un inseparabile e 
invidiato quartetto. In un fine settimana del Memorial Day del 1971, 
sull'isola di Martha's Vineyard, dove i quattro amici si recano per 
trascorrere l'ultimo weekend prima della laurea, Jacy Calloway scompare. 
I tre ragazzi si ritroveranno, ormai sessantenni, a Martha's Vineyard e 
rievocheranno quel fine settimana, ignari del fatto che riportare in 
superficie ciò che si riteneva sepolto può essere molto pericoloso. 



Murakami Haruki 
PRIMA PERSONA SINGOLARE 
Einaudi, 2021 
Inv. 24993 

 
 
 
Murakami Haruki è da solo in viaggio nel nord del Giappone quando 
decide di fermarsi in una tipica locanda di montagna. Ad accoglierlo un 
locandiere vecchissimo e taciturno e un gatto altrettanto decrepito. Ma 
che importa, il posto è accogliente: anzi, Murakami decide di approfittare 
del bagno termale per rilassarsi. Ed è lí che entra una scimmia: 
«Buonasera», dice la scimmia, «vuole che le lavi la schiena?» La scimmia 
ha imparato a parlare dal suo antico padrone, ama ascoltare Bruckner e 
ha una vita molto interessante alle spalle. La racconterà al nostro 
narratore poco dopo, in camera, mentre si bevono una Sapporo come due 
vecchi amici che aprono il loro cuore intorno al tema dei temi: l'amore.  

 
 
 
 
 
 

 

Hervé Le Tellier 
L’ANOMALIA 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 24994 
 

 
Nel marzo 2021, un Boeing 787 di Air France in volo da Parigi a New York 
incappa in una grande turbolenza prima di atterrare. Tre mesi dopo lo 
stesso aereo, con gli stessi passeggeri e un identico equipaggio, 
ricontatta i controllori di volo dell'aeroporto. L'inspiegabile duplicazione 
preoccupa CIA, FBI e gli alti comandi dell'esercito, che dirottano l'aereo in 
una base militare. Le indagini degli Stati Uniti e delle altre potenze 
scatenano una caccia all'uomo planetaria per rintracciare i misteriosi 
doppi di tutte le persone a bordo. Ma durante quei tre mesi fatali, le vite di 
alcuni di loro sono cambiate per sempre. Tutti credevano di avere una vita 
segreta. Nessuno immaginava fino a che punto fosse vero. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lydia Sandgren 
LA FAMIGLIA BERG 
Mondadori, 2021 
Inv. 24995 

 
 
Alla soglia dei cinquant'anni Martin Berg vive un periodo di smarrimento. 
Riflettendo sulla sua vita, si immerge nei ricordi e racconta la Svezia degli 
anni Settanta e Ottanta. Ripercorre la stretta amicizia con lo straordinario 
artista Gustav Becker e l'amore appassionato per la moglie scomparsa 
misteriosamente. Rakel, la figlia ventenne, si sente irrequieta. La città si 
sta preparando per una retrospettiva dell'opera di Gustav Becker e, 
ovunque lei si giri, vede l'immagine di sua madre, l'enigmatica Cecilia, la 
musa del geniale artista, riprodotta sui poster della mostra. Rakel vuole 
capire che cosa sia realmente successo e si rivolge ai vecchi amici della 
donna cercando risposte. Il suo mondo cambierà per sempre. 



Marco Balzano 
QUANDO TORNERO’ 
Einaudi, 2021 
Inv. 24996 

 
 
 
Daniela ha un marito sfaccendato, due figli adolescenti e un lavoro 
precario. Un giorno decide di lasciare la Romania per l’Italia, a fare di 
volta in volta la badante, la baby-sitter, l'infermiera. Dovrebbe restare via 
poco tempo, solo per racimolare un po' di soldi, invece i ritorni si fanno 
sempre piú rari. Quando le capita di ritornare si rende conto che i figli 
sono ostili, il marito distante. Un giorno riceve una telefonata: suo figlio 
Manuel ha avuto un incidente. Tornata in Romania, Daniela siederà 
accanto al ragazzo addormentato trascorrendo i suoi giorni a raccontargli 
di quando erano lontani. Con una domanda sempre in testa: una madre 
che è stata tanto tempo lontana può ancora dirsi madre? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Victoria Mas 
IL BALLO DELLE PAZZE 
E/O 
Inv. 24997 

 
 
 
Fine Ottocento. Nel famoso ospedale psichiatrico della Salpêtrière, diretto 
dall'illustre dottor Charcot (uno dei maestri di Freud), prende piede uno 
strano esperimento: un ballo in maschera dove la Parigi-bene può 
"incontrare" e vedere le pazienti del manicomio. In realtà buona parte 
delle cosiddette alienate sono donne scomode, rifiutate, che le loro 
famiglie abbandonano in ospedale per sbarazzarsene. A sconvolgere e 
trasformare la loro vita sarà il "ballo delle pazze", ossia il ballo mascherato 
che si tiene ogni anno alla Salpêtrière e a cui viene invitata la crème di 
Parigi. In quell'occasione, mascherarsi farà cadere le maschere... 
 

 
 
 
 
 

 

Bianca Pitzorno 
SORTILEGI 
Bompiani, 2021 
Inv. 24998 

 
 
Mentre infuria la peste del Seicento, una bambina cresce in totale 
solitudine nel cuore di un bosco e a sedici anni è così bella e selvatica da 
sembrare una strega e far divampare il fuoco della superstizione. Un 
uomo si innamora delle orme lasciate sulla sabbia da piedi leggeri e una 
donna delusa scaglia una terribile maledizione. Il profumo di biscotti 
impalpabili come il vento fa imbizzarrire i cavalli argentini nelle notti di 
luna. Tre racconti che sono percorsi dal filo di un sortilegio. Le 
protagoniste e i protagonisti ci fanno sognare e ci parlano di noi, delle 
nostre paure, delle nostre meschinità, del potere fantastico delle parole. 



 

Kiley Reid 
L’INGANNO DELLE BUONE AZIONI 
Garzanti, 2021 
Inv. 24999 

 
 
Alix è una donna di successo. Nel suo blog dispensa consigli su come 
realizzarsi, ma soprattutto esorta a confidare nelle buone azioni. Lei, che è 
una privilegiata, non crede nei privilegi e nei preconcetti. Per questo affida 
la figlia a Emira, una giovane donna di colore, anche se nella sua cerchia 
di conoscenti questo potrebbe rappresentare un problema. Ma un giorno 
Emira viene accusata di aver rapito la bambina: non può certo essere la 
baby-sitter di una famiglia così perbene. Tutti si limitano a giudicarla in 
base al colore della pelle. In risposta Alix decide di accrescere il proprio 
impegno. Inizia una lotta contro i pregiudizi. Una lotta troppo appariscente. 
Forse Alix nasconde qualcosa. A volte dietro il bene può celarsi il male. 

 
 
 
 
 
 

 

Martina Merletti 
CIO’ CHE NEL SILENZIO NON TACE 
Einaudi, 2021 
Inv. 25000 

 
 
 
Agosto 1944. Una suora ribelle e coraggiosa sottrae un neonato da una 
cella del carcere di Torino facendolo scivolare nel carrello della 
biancheria: è il figlio di una deportata, destinato a morte certa. Si sa, la 
lavanderia non è affare dei tedeschi, e il piú delle volte i carrelli entrano ed 
escono dalle mura senza essere frugati. Ottobre 1999. Una giovane 
donna sale in moto per cercare le tracce del fratello di cui fino a quel 
momento ha ignorato l'esistenza. A unire questi due punti nel tempo è 
l'arco della vita di quel ragazzo, delle donne dure e forti che lo hanno 
salvato e accompagnato, legate dal medesimo segreto. 
 

 
 
 
 
 
 

Edith Bruck 
IL PANE PERDUTO 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25001 

 
 
Per non dimenticare, Edith Bruck sorvola sulle ali della memoria il suolo 
della Polonia di Auschwitz. Miracolosamente sopravvissuta, ricomincia 
l'odissea. Il tentativo di vivere, ma dove, come? Dietro di sé vite bruciate, 
comprese quelle dei genitori. Che fare con la propria salvezza? Bruck 
racconta la sensazione di estraneità rispetto ai suoi stessi familiari che 
non hanno fatto esperienza del lager, il tentativo di insediarsi in Israele, le 
fughe, l'approdo in Italia, infine l'incontro fondamentale con il compagno di 
una vita, il poeta e regista Nelo Risi. Fino a giungere all'oggi, a una serie 
di riflessioni preziosissime sui pericoli dell'attuale ondata xenofoba, e a 
una spiazzante lettera finale a Dio. 



Simone Perotti 
I MOMENTI BUONI 
Mondadori, 2021 
Inv. 25002 

 
 
Il mondo, visto dagli occhi del Tranquillo e del Pratico, due bambini 
cresciuti, quasi due ragazzini. I due ragazzini non dovrebbero nemmeno 
parlarsi, secondo le regole selvagge delle loro tribù, nemiche per motivi 
che si perdono nel passato. Eppure accade qualcosa che potrebbe 
cambiare tutto. I due protagonisti sfuggono alla regola del clan, entrano in 
contatto, incrociano le proprie solitudini. Deve esserci una via di fuga 
dall'orrore della Casa Diroccata, o di ciò che accade nella Reggia. Il 
pericolo sono le botte del Principe e del PrimoCavaliere, le minacce del 
Sorcio, ma soprattutto il destino a cui li votano le famiglie. 
 

 
 
 
 
 

 

Ananda Devi 
EVA DALLE SUE ROVINE 
Utopie, 2021 
Inv. 25003 

 
 
Quattro adolescenti, Sad, Eva, Clélio e Savita, vivono a Troumaron, uno 
dei quartieri più poveri di Port Louis, la capitale dell'isola Mauritius, 
rinomata meta turistica. Il sobborgo africano è il teatro in rovina dove i 
quattro giovani inscenano i propri destini e, nel contempo, la prigione da 
cui vogliono fuggire. Eva usa il corpo come merce di scambio, 
alimentando la frustrazione di Sad, che ne è innamorato. Savita è la sua 
amica più cara: complicità e gelosia cementano un rapporto complesso. 
Clélio è un ragazzo in guerra col mondo e con se stesso, che trova nel 
pericolo una ragione di sopravvivenza. Il colpo di scena è un crimine 
abietto che scuote Troumaron e stravolge le giovani vite dei quattro. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Luigi Romolo Carrino 
NON E’ DI MAGGIO 
Arkadia, 2021 
Inv. 25004 

 
 
Rifiutato dal bene più grande che l'Universo abbia mai conosciuto, quello 
della madre, nei suoi primi anni di vita Salvo imparerà a controllare tutti i 
suoi poteri, dalla telecinesi alla telepatia, dall'abilità di curvare il tempo alla 
capacità di guardare lo spazio-tempo. Nato davanti al mare di Procida, 
eserciterà questi poteri con la mammana-janara Rosina, in una terra fatta 
di donne del popolo e di nobiltà partenopea che non intende essere 
messa da parte dal progresso. Salvo tenterà di mutare il mondo e portare 
un nuovo modo di intendere il significato della vita, convinto com'è di 
essere nato per questo. Lui, il figlio del cielo, il bambino indaco, crede di 
essere arrivato sul Pianeta per insegnare un nuovo alfabeto dell'amore. 
 



Rachel Cusk 
IL LAVORO DI UNA VITA. Sul diventare madri 
Einaudi, 2021 
Inv. 25005 

 
 
 
Di quell'evento destabilizzante che è la nascita di un figlio si parla sempre 
con immagini di madri traboccanti di felicità. Rachel Cusk, invece, 
raccontando la sua esperienza di maternità, dalla scoperta di essere 
incinta fino al primo anno di vita della figlia, si confronta con la 
dimensione ambivalente che investe ogni donna che diventa madre. 
Impreparata alle trasformazioni del corpo, della mente e della propria vita, 
descrive il passaggio da convegni e cocktail alle notti insonni nel tentativo 
di placare i pianti della figlia: un incubo a occhi aperti che viene vissuto 
come un martellante atto d'accusa, e che la porta a sondare i sentimenti 
piú crudeli e inconfessabili che l'hanno attraversata. 

 
 
 
 
 
 

 

Edmund White 
UNA SANTA DEL TEXAS 
Playground, 2021 
Inv. 25006 

 
Yvette and Yvonne sono sorelle gemelle, nate in un piccolo villaggio del 
Texas negli anni Quaranta. Animate dal desiderio di emanciparsi, si 
dedicano a costruirsi vite straordinarie. Yvette, credente e dal 
temperamento mistico, si convertirà alla religione cattolica e andrà a 
vivere in una missione colombiana, dove però dovrà affrontare l'emergere 
di pericolosi desideri carnali. Yvonne invece, smaniosa di una vita in un 
ambiente ricco di eleganza e raffinatezza, si trasferirà nella Parigi di fine 
anni Cinquanta e sposerà un aristocratico francese, che però si rivelerà 
un cacciatore di dote, con conseguenze drammatiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Miriam Toews 
SWING LOW 
Marcos y Marcos, 2021 
Inv. 25007 

 
 
Quando Mel, a diciassette anni, si convince di essere un uovo, gli 
psichiatri non scommetterebbero un centesimo sul suo futuro. Decretano 
'psicosi maniaco-depressiva' e prescrivono montagne di farmaci. Eppure 
Mel riesce a sposare Elvira, vulcano di vitalità e progetti, a diventare un 
insegnante geniale e amatissimo, a crescere due figlie con personalità 
spiccate, a coltivare fiori magnifici nel suo giardino. Mel sente forte il 
richiamo della vita e della scoperta, ma la depressione lo insidia con la 
sua rete vischiosa di silenzio; alla fine riesce a catturarlo e a fargli credere 
di aver sbagliato tutto. La figlia Miriam, narrando la sua storia come 
avrebbe potuto raccontarla lui, con la comicità stralunata di un uomo 
dolcissimo e smarrito, ci dimostra che non è così. 



Paul Mendez 
LATTE ARCOBALENO 
Blu Atlantide, 2021 
Inv. 25008 

 
 
Jesse è cresciuto senza il padre nella comunità dei Testimoni di Geova, 
un ambiente rigido dal quale viene espulso ancora adolescente per aver 
manifestato tendenze omosessuali. Si trasferisce così a Londra e inizia a 
frequentare uomini a pagamento. In ognuno di loro, non importa quanto 
possano essere squallidi e violenti, Jesse cerca un po' di amore. Presto 
però si trova a rischiare la propria vita per un incontro sessuale più 
estremo del solito, ma nel momento peggiore della sua vita conosce un 
uomo, uno scrittore, con cui nasce una forte amicizia e una grande 
attrazione reciproca, anche se questi è tuttora sposato con una donna. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Alice Walker 
LA TERZA VITA DI GRANGE COPELAND 
BigSur, 2021 
Inv. 25009 

 
 
 
Schiacciato dai debiti e mosso dal proprio carattere intemperante, il 
mezzadro di colore Grange Copeland lascia la moglie e il figlio Brownfield 
per cercare fortuna al Nord. Anni dopo fa ritorno nella contea di Baker, in 
Georgia, solo per scoprire le terribili conseguenze degli errori del passato: 
ora Brownfield ha a sua volta una moglie e delle figlie, sulle quali sfoga 
brutalmente le frustrazioni dell’abbandono e della povertà. In un mondo in 
cui l’ingiustizia e il ciclo della violenza sembrano non avere mai fine, sarà 
il legame con la nipotina Ruth a restituire a Grange il rispetto di sé e a 
fargli riscoprire il valore dell’amore e della compassione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marilù Oliva 
BIANCANEVE NEL NOVECENTO 
Solferino, 2021 
Inv. 25010 

 
 
Giovanni è un uomo affascinante, generoso e fallito. Candi è una donna 
bellissima che esagera con l'alcol. Bianca èla loro unica figlia, che cresce 
nel disordinato appartamento della periferia bolognese, respirando un'aria 
densa di conflitti e di un'inspiegabile ostilità materna. Bianca attraversa 
così i suoi primi vent'anni: la scuola e gli amori, la tragedia che pone fine 
alla sua infanzia e le passioni, tra cui quella per i libri, che la salveranno 
nell'adolescenza. Negli anni Novanta l'eroina arriva in città e Bianca sfiora 
l'autodistruzione: mentre sua madre si avvelena con l'alcol, lei presta 
orecchio al richiamo della droga. Perché, diverse sotto ogni aspetto, si 
somigliano solo nel disagio sottile con cui affrontano il mondo? 



Nadeesha Uyangoda 

L’UNICA PERSONA NERA NELLA STANZA 
66thand2nd, 2021 
Inv. 25011 

 
 
La razza è un concetto difficile, pur non avendo fondamenti biologici 
produce grossi effetti nei rapporti sociali. La razza in Italia non si palesa 
fino a quando tu non sei l'unica persona nera in una stanza di bianchi. 
Quell'unica persona è chi si è sentito dire troppe volte che «gli italiani neri 
non esistono»: lo gridano negli stadi, lo dice certa politica, sembrano 
confermarlo le serie tv. In un certo senso è persino vero: gli italiani neri 
non emergono, non si vedono negli ambienti della cultura, nei talk show e 
nelle liste elettorali. O meglio, in quei luoghi esistono ma solo come 
oggetto del discorso. La loro presenza è ridotta ai casi di razzismo, 
all'«immigrazione fuori controllo», ai barconi, all'«integrazione». 

 
 
 
 
 

 

Alessandro Robecchi 
FLORA 
Sellerio, 2021 
Inv. 25012 

 
 
Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra 
Madonna delle Lacrime, la cui popolarità è in gran parte merito di Carlo 
Monterossi, inventore, pentito, del programma Crazy Love. Ed è a lui che 
il capo della Grande Tivù Commerciale affida la delicatissima faccenda, 
nella speranza che rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua 
squadra. È un vero sequestro o una trovata pubblicitaria? E poi: chi sono i 
rapitori? Cosa vogliono? La richiesta del riscatto arriva quasi subito: dieci 
milioni di euro, ma soprattutto – inaudito – un'ora di trasmissione in diretta 
nell'orario di massimo ascolto. Incredibile. Inaccettabile. A meno che...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Cornwell 
SPIN 
Mondadori, 2021 
Inv. 25013 
 
 
Il capitano Calli Chase è coinvolta in una lotta contro il tempo per 
sventare un terribile complotto che tiene in bilico il destino dell'umanità. 
All'indomani del fallimentare lancio di un razzo della NASA, si ritrova 
faccia a faccia con la sua gemella scomparsa da tempo, e con 
l'inquietante interrogativo di chi sia davvero. Adesso che il programma 
top secret avviato anni prima ha incontrato un ostacolo, solo Calli può 
risolvere la situazione. Aiutata da tecnologie all'avanguardia, dovrà a ogni 
costo scoprire l'anello mancante che lega il sabotaggio del razzo a quello 
che le sta accadendo. Una ricerca che qualcuno sembra intenzionato a 
fermare a ogni costo. Calli deve misurarsi con un avversario astuto e 
spietato. Come in una pericolosa partita a scacchi planetaria. 



NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 
 
 

Patrick Ness 
MOLTO PIU’ DI QUESTO 
Mondadori, 2020 
Inv. 25014 

 
 
 
 
Seth annega, solo e disperato, in un mare in tempesta. Poi però si 
risveglia, nudo, assetato e affamato, ma vivo, in un luogo che assomiglia 
in tutto e per tutto alla città da cui lui e la sua famiglia sono fuggiti tanto 
tempo prima. Ma se è vero che tutto intorno a lui gli sembra familiare, al 
tempo stesso gli appare anche abbandonato, ricoperto come da uno 
strato di polvere. Inoltre lui ricorda perfettamente che stava per morire, in 
mezzo a onde furiose, dopo aver sbattuto violentemente la testa contro le 
rocce. Dove si trova ora, quindi? È ancora vivo o è sprofondato invece in 
una specie di limbo? E se è davvero così, come può uscirne? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAGGISTICA adulti 

 
 
 

Pauline Harmange 
ODIO GLI UOMINI 
Garzanti, 2021 
Inv. 25015 

 
 
 
 
 
 
 
Le donne sono state spesso accusate di odiare gli uomini, e 
istintivamente lo hanno sempre negato. Ma se invece non credere agli 
uomini, disprezzarli, e perché no, persino odiarli, fosse una risposta utile 
al sessismo dilagante? Se questa reazione offrisse una possibile vita di 
uscita dall'oppressione, e desse inizio a una nuova forma di resistenza? 
Forse, proprio odiando gli uomini, si potrà essere finalmente libere. 
 

 
 



Vaclav Smil 
I NUMERI NON MENTONO 
Einaudi, 2021 
Inv. 25016 

 
 
 
 
Quanto e perché è cresciuta l'altezza media della popolazione? Perché le 
auto elettriche non sono cosí risolutive quanto supponiamo? Mangiamo 
piú pollo o piú maiale, e perché? Che cos'è che rende felice la gente? 
Perché i vaccini sono il miglior investimento possibile? L'aspettativa di vita 
è arrivata al suo apice? Utilizzando dati, statistiche, studi scientifici 
internazionali, e spaziando tra i temi piú disparati, Vaclav Smil smonta 
certezze assodate, ribalta luoghi comuni e getta luce su aspetti meno noti 
della realtà. E ci invita a sfidare le narrazioni piú diffuse e a interrogarci su 
ciò che riteniamo vero in questi tempi significativi. 

 
 
 
 
 

 

Gianfranco Pasquino 
LIBERTA’ INUTILE 
Profilo ideologico dell’Italia repubblicana 
Utet, 2021 
Inv. 25017 

 
 
Quando scelse la repubblica, il popolo italiano, appena uscito dalle rovine 
di una dittatura e di una guerra mondiale, affidò all'Assemblea costituente 
l'impegnativo compito di costruire un paese migliore. Ma la repubblica che 
ne è uscita è stata all'altezza di quelle speranze? Se lo chiedeva già 
Norberto Bobbio nel suo fondamentale "Profilo ideologico del Novecento 
italiano", fermandosi però sulle soglie del 1968, e se lo chiede oggi 
Gianfranco Pasquino, raccogliendo l'eredità del grande filosofo torinese e 
provando a impostare nuovamente una riflessione che riesca a cogliere 
l'accidentato percorso della nostra inquieta storia repubblicana. 

 
 
 
 
 
 

 

Luciano Canfora 
LA METAMORFOSI 
Laterza, 2021 
Inv. 25018 

 
 
A cento anni dalla nascita del Pci, Canfora si interroga sulla metamorfosi 
progressiva di quel grande partito. Una metamorfosi che ha al centro il 
'partito nuovo' di Togliatti. Quella fu, nel 1944, una seconda fondazione. 
Fu la non facile nascita di un altro e diverso partito: diverso rispetto alla 
formazione 'rivoluzionaria' sorta vent'anni prima. La nuova nascita era una 
necessità storica, nella situazione mondiale del tutto nuova determinata 
dalla sconfitta dei fascismi. Ma le potenzialità insite in tale nuovo inizio 
non furono sviluppate con la necessaria audacia da chi venne dopo: 
Berlinguer incluso. Canfora cerca le ragioni della progressiva perdita di 
contatto con i gruppi sociali il cui consenso veniva dato per scontato. 
 



Ernesto Assante, Gino Castaldo 
LUCIO DALLA 
Mondadori, 2021 
Inv. 25019 

 
 
Una biografia umana piena di musica, e una biografia musicale piena di 
vita. Popolarissimo eppure mai conforme, sempre in mostra eppure 
indecifrabile, amatissimo eppure senza amore. Passando dalla canzone 
dei "parolieri" ai "poeti", dal jazz alla "canzonetta", dal pop di consumo al 
cantautorato, fino a una sorta di teatro musicale di profonda coscienza 
civile e politica, Lucio Dalla attraversa col suo modo buffo e beffardo la 
storia della musica italiana, con quell'aria da giullare stralunato con cui si 
permetteva di fare quel che gli pareva. Emerge la figura di un artista unico 
e imparagonabile, un numero primo irriverente e libero, capace di andare 
contro tutto e tutti grazie al suo genio e alla sua caparbietà. 
 

 
 
 
 
 

 
Chiara Melloni, Mara Mibelli 
BELLE DI FACCIA 
Tecniche per ribellardi a un mondo grassofobico 
Mondadori, 2021 
Inv. 25020 

 
 
Non siamo robuste, siamo grasse. Non siamo morbide, conservate 
questo aggettivo per divani e materassi. Siamo grasse. Molte persone ci 
correggono quando ci definiamo grasse e la risposta che va per la 
maggiore di solito è "No ma tu sei bella così". Quando mai abbiamo detto 
il contrario? Le umiliazioni, le offese, le microaggressioni, ci hanno 
portato a essere le persone che siamo. Ora lanciamo vaffanculo come 
stellette ninja. Perché questo è l'unico vero detox che dobbiamo fare, la 
sola tossina che dobbiamo eliminare: dare un calcio nel culo alla 
grassofobia fuori e dentro di noi. 
 

 
 
 
 
 

 

Alessandro Martella, Federica Osti 
LA PELLE LO SA 
L’importanza del tatto dal grembo materno alla realtà virtuale 
Mondadori, 2021 
Inv. 25021 

 
 
Avere una bella pelle sembra la chiave del successo, infatti mai come 
oggi si moltiplicano i trattamenti per prendersene cura. Eppure di questo 
organo che ci fa da involucro e ci connette agli altri si parla ancora poco. 
In pochi considerano che essa è un contenitore attivo, che ci consente di 
scoprire chi siamo noi e chi sono gli altri, nonché di esplorare il mondo. Le 
osservazioni sulle conseguenze della deprivazione tattile nei bambini 
hanno svelato quanto cruciale sia abbracciare, accarezzare e toccare. Ce 
lo hanno poi riconfermato i periodi di lockdown: abbiamo bisogno di 
abbracci per rimanere sani e per crescere davvero. 



Michela Murgia 
STAI ZITTA  
e altre nove frasi che non vogliamo sentire più 
Einaudi, 2021 
Inv. 25022 

 
 
Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È con le parole che 
ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle 
notizie. Ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il 
pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di 
essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne 
subiscono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo 
sostiene e lo giustifica. Succede quando vi dicono di calmarvi, di farvi una 
risata, di scopare di più, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre 
opinioni, di sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta. 
 

 
 
 
 
 

Byung-Chul Han 
LA SOCIETA’ SENZA DOLORE 
Perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite 
Einaudi, 2021 
Inv. 25023 

 
 
 
Il mondo contemporaneo è terrorizzato dalla sofferenza. La paura del 
dolore è cosí pervasiva e diffusa da spingerci a rinunciare persino alla 
libertà pur di non doverlo affrontare. Il rischio, secondo Han, è chiuderci in 
una rassicurante finta sicurezza che si trasforma in una gabbia, perché è 
solo attraverso il dolore che ci si apre al mondo. E l'attuale pandemia, con 
la cautela di cui ha ammantato le nostre vite, è sintomo di una condizione 
che la precede: il rifiuto collettivo della nostra fragilità. Una rimozione che 
dobbiamo imparare a superare. Attingendo ai grandi del pensiero del 
Novecento, Han ci costringe a mettere in discussione le nostre certezze. 
 

 
 
 
 
 

 

Carlo Cottarelli 
ALL’INFERNO E RITORNO 
Per la nostra rinascita sociale ed economica 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25024 

 
 
Il mondo, a causa del virus, sta affrontando la peggiore crisi economica 
dalla Seconda guerra mondiale. E l’Italia? Bisogna tornare al 1945 per 
trovare un dato peggiore di caduta del Pil. La crisi ha messo in luce le 
nostre debolezze, ma anche i nostri punti di forza, compresa la capacità di 
rispondere all’emergenza. Mo adesso l’Italia ha bisogno di tornare a 
crescere in modo sostenibile da un punto di vista sociale, finanziario e 
ambientale. Dobbiamo salvare la nostra economia, ma per farlo abbiamo 
bisogno di più uguaglianza, soprattutto nelle opportunità che vengono 
fornite alle nuove generazioni. 
 



Bill Gates 
CLIMA : Come evitare un disastro 
Le soluzioni di oggi, le sfide di domani 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25025 

 
 
Bill Gates ha passato gli ultimi dieci anni a studiare le cause e gli effetti 
del cambiamento climatico. Avvalendosi della consulenza di fisici, chimici, 
biologi, ingegneri, esperti di science politiche e finanza, ha individuato i 
passi necessari per evitare un disastro ambientale sul nostro pianeta. 
L’autore spiega perché dobbiamo mirare ad azzerare le emissioni di gas 
serra e presenta anche le soluzioni per raggiungere questo obiettivo 
vitale, suggerendo non soltanto le politiche che dovrebbero adottare le 
amministrazioni, ma anche quello che possiamo fare come cittadini.  

 
 
 
 
 
 
 

Eugenia Cheng 
X + Y  
Un manifesto matematico per ripensare la questione di genere 
Ponte alle Grazie, 2021 
Inv. 25026 

 
 
Nel suo ultimo libro Eugenia Cheng, eclettica docente di matematica, si 
avventura sul terreno insidioso delle questioni di genere, illuminandole 
con gli strumenti logici e razionali della matematica. Ispirandosi alla teoria 
delle categorie, che ha rivoluzionato la matematica spostando l'attenzione 
dalle caratteristiche intrinseche degli oggetti alle relazioni tra essi, Cheng 
introduce una terminologia che scardina l'associazione spesso 
inconsapevole fra genere e tratti caratteriali, proponendo esempi che 
spaziano dal sistema educativo al mondo del lavoro. Non conta più se si è 
uomini o donne, c'è spazio per il successo e la felicità di tutti. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nadia Fusini 
MAESTRE D’AMORE 
Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre 
Einaudi, 2021 
Inv. 25028 

 
 
Nessuna scrittrice come Fusini sa fare della materia shakespeariana 
un'autentica guida per il cuore moderno e i suoi affanni. Questo libro è 
una danza. Danzano una danza d'amore i personaggi di Shakespeare, 
danzano la filologia e la scrittura con gli affreschi di una Londra early 
modern pennellata con felicità ed esattezza, danzano le parole con i 
giochi delle parole, danza il lettore, che entra ed esce nelle tragedie e 
nelle commedie di Shakespeare come fossero scene della vita, anche se 
è consapevole nello stesso istante di vivere la gioia della letteratura, 
senza sosta dentro e fuori dagli intrecci e dalle trame per vedere che ne fa 
la letteratura della vita. 



FUMETTI giovani adulti 
 
 
 
 

 

M. T. Anderson 
LE FIGLIE DI YS 
ReBelle, 2021 
Inv. 25035 

 
 
 
La regina Malgven ha usato la magia e i suoi poteri per innalzare le 
grandi mura che tengono al sicuro Ys dal mare tumultuoso che la 
circonda. Dopo l'inspiegabile morte della regina, le due figlie prendono 
strade diverse. Rozenn, l'erede al trono, passa il suo tempo nella 
brughiera circondata dalla natura e dagli animali selvatici, mentre Dahut, 
la più giovane, ama godere dei fasti della vita reale. Una storia ricca di 
intrighi, magia e mistero: cosa si nasconde dietro la ricchezza della 
leggendaria città di Ys? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lukas Juliger 
UNFOLLOW 
Blu Atlantide, 2021 
Inv. 25039 

 
 
 
 
Un ragazzo misterioso e magico, Earthboi, antico come il mondo stesso, 
appare ai nostri giorni con un compito preciso: riportare l'umanità sulla 
giusta strada e recuperare il rapporto con la Natura, ormai sempre più 
vicina alla catastrofe. In breve Earthboi, oggetto di un vero e proprio 
culto messianico sulla rete, diventa un leader carismatico famoso in tutto 
il mondo. Per raggiungere il proprio scopo, il ragazzo sviluppa una app 
che "installa" una coscienza ecologica avanzata negli utenti che la 
scaricano, ma forse è già troppo tardi: è possibile infatti salvare sia 
l'umanità che la Terra o il punto di non ritorno è già stato raggiunto? 
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Matthieu Maudet 
OCCUPATO 
Babalibri, 2021 
Inv. 25030 

 
 
Cappuccetto Rosso deve fare la pipì ma... è occupato! Arriva un 
maialino ma anche lui deve aspettare. «È urgente!» urla un secondo 
maialino, ma gli tocca mettersi in coda. «2 minuti» dice chi sta 
occupando il bagno. Tutti quanti cominciano a essere impazienti. 
«Tiro l'acqua, tiro su i pantaloni e...» La porta si apre. «Ahhhhhhh!!!» 
Come mai nessuno vuole più andare in bagno adesso?  
Età di lettura: da 2 anni 

 
 
 
 
 

 

Nadine Brun-Cosme, Christine Davenier 
PRENDIMI PER MANO, MAMMA 
Clichy, 2019 
Inv. 25036 

 
 
Nel tragitto per andare a scuola, una bambina indugia tra il desiderio 
di scoprire il mondo, e il timore del rumore, delle macchine, e 
soprattutto, della scuola. Ogni volta ritorna la formula magica per farsi 
coraggio: “Prendimi per mano, mamma”. Arrivata nel cortile però, ci 
sarà la mano della sua compagna Marie a darle fiducia. 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 

 

Alfredo Soderguit 
INTRUSI 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25034 

 
 
Un branco di capibara in fuga dai cacciatori cerca rifugio in un pollaio. 
I capibara sono tanti, grossi, pelosi. Le galline non si fidano, li 
confinano nello stagno e gli impongono un sacco di regole, 
soprattutto: vietatissimo fare amicizia. Ma quando i nuovi arrivati 
salvano le penne a un pulcino, le galline si ricredono. E se invece 
unissero le forze? E se insieme riuscissero persino a scappare dalla 
fattoria? 
Età di lettura: da 3 anni 



Elly van der Linden, Suzanne Diederen 
PRIMO GIORNO D’ASILO 
Clavis, 2013 
Inv 25032 

 
 
 
 
 
È il primo giorno d'asilo e i bambini trascorrono una meravigliosa 
mattinata: cantano, giocano, dipingono ma, soprattutto, fanno 
amicizia. Una storia che racconta una tipica giornata di giochi e 
di allegria all'asilo, con bambini di tante nazionalità.  
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kathleen Amant 
ANNA VUOLE LA SUA MAMMA 
Clavis, 2021 
Inv. 25033 

 
 
 
Oggi Anna non vuole andare alla scuola materna. Vorrebbe 
stare a casa con la sua mamma, ma non è possibile: la mamma 
deve andare al lavoro! Per fortuna la mamma trova una bella 
soluzione e Anna è di nuovo felice! Per aiutare il bambino a 
vivere con serenità il distacco dalla mamma quando è alla scuola 
materna. 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sachie Hattori 
ASCOLTA, MAMMA 
Kira Kira, 2019 
Inv.25037 

 
 
 
 
Una bambina racconta alla mamma del meraviglioso viaggio dei 
bambini prima di nascere. È il viaggio per raggiungere mamma e 
papà, un'avventura piena di pericoli e meraviglie che siamo 
destinati a dimenticare iniziando un altro lungo e incantevole 
viaggio, quello della vita.  
Età di lettura: da 4 anni 

 



Izumi Motoshita, Chiaki Okada 
LA MAMMA HA FATTO TARDI 
Kira Kira, 2020 
Inv. 25031 

 
 
 
 
Al termine della giornata alla scuola dell'infanzia, tutti i bambini 
sono tornati a casa. Kana invece è rimasta con le maestre perché 
la mamma è in ritardo. Cosa le sarà successo? Un albo che 
racconta l'attesa attraverso l'immaginazione potente dei bambini, 
capaci di riempire il tempo sospeso con le meraviglie della 
fantasia. 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kobi Yamada, Gabriella Barouch 
IL MONDO TI ASPETTA 
Terre di Mezzo, 2020 
Inv 24967 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sei qui per illuminare luoghi bui da troppo tempo. Per svelare agli 
altri la bellezza di ogni giorno. Abbi fiducia, mettiti alla prova: il 
mondo aspetta qualcuno proprio come te!  
Una bambina con uno strano copricapo da uccello e uno zainetto 
a forma di casa, sempre seguita da un maialino rosa, cerca il suo 
posto nel mondo. 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anthony Browne 
IL TUNNEL 
Camelozampa, 2021 
Inv. 25041 

 
Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose non fanno che 
litigare. Finché, un giorno, la mamma non li costringe a 
uscire assieme. Fratello e sorella si dividono sulla soglia di 
un misterioso tunnel: lui si intrufola, lei lo aspetta fuori, 
timorosa. Il tempo passa e Jack non ritorna. Rose raccoglie 
il suo coraggio ed entra nel tunnel, per cercarlo. forse è 
arrivata appena in tempo per salvare il fratello...  
Età di lettura: da 5 anni 



Elham Asadi, Sylvie Bello 
LA PRIMA NEVE 
Topipittori, 2021 
Inv. 25038 

 
 
 
 
Un libro che dall'inverno sfuma alla primavera e dalla primavera 
all'inverno, e racconta la dolcezza degli incontri sognati e l'incanto del 
tempo nel suo incessante svanire e ritornare. Un’antica leggenda del 
folklore iraniano narra che ogni anno Naneh Sarma, che vive in cielo 
oltre le nuvole, attende l’arrivo di Norooz. Nell’attesa, fa grandi pulizie 
in casa, preparandosi ad accogliere quello che immagina sarà il suo 
bellissimo futuro sposo. Anche Norooz sogna Naneh, ma quando 
finalmente arriva da lei, il 21 marzo, la trova immersa in un sonno 
profondo a causa della lunga attesa. Una storia sul tempo e sul ciclo 
delle stagioni. 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 

 

Davide Calì, Marco Somà 
IL VENDITORE DI FELICITA’ 
Kite, 2018 
Inv. 24967 

 
 
 
 
 
 iccome dicono che la felicità sia la cosa pi  importante,  uando 
decidono di venderla, in barattoli piccolo, grande, e confezione 
famiglia, c’è subito la fila: una nonna, un ragazzo, una mamma di 
tanti figli  tutti a comprare la felicità. Peccato che  uando il venditore 
di felicità se ne va, gli cade un barattolo piccolo ed allora la verità si 
rivela. 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 

 
 
 
 

 

Enrico Marigonda, Gabriele Scarafia 
DUE DETECTIVE E UN BASSOTTO 
Il Castoro, 2021 
Inv. 25043 

 
 
 
Artù ha una sfrenata passione per i gialli e un solo obiettivo: trovare il 
colpevole di ogni misfatto e assicurarlo alla giustizia, insieme al suo 
fedelissimo bassotto, Poarò. Quando Agatha arriva nella sua classe, 
Artù scopre con gioia che è appassionata di misteri e indagini. I due 
formano una coppia inseparabile: nessun crimine resterà impunito! 
Quando Giovanni, il miglior amico di Artù, viene accusato ingiustamente 
e punito dal preside, Artù, Agatha e Poarò corrono in suo aiuto, pronti a 
scoprire la verità. 
Età di lettura: da 7 anni 



 

Matteo Bussola 
VIOLA E IL BLU 
Salani, 2021 
Inv. 25042 

 
 
Questa è la storia di Viola, una bambina che gioca a calcio, sfreccia in 
monopattino e ama vestirsi di Blu. Viola i colori li scrive tutti con la 
maiuscola, perché per lei ciascuno è unico. Tanti pensano che esistano 
cose ‘da maschi’ e cose ‘da femmine’, ma Viola  uesto fatto non l’ha mai 
capito. Così un giorno decide di chiedere al suo papà. È maggio, il cielo 
è azzurrissimo e macchiato di nuvole bianche, il papà è in giardino che 
cura le genziane. Le genziane hanno un nome da femmine, eppure 
fanno i fiori Blu. Però ai fiori, per fortuna, nessuno dice niente. Non è 
come con le persone, pensa Viola. Un fiore va bene a tutti così com’è…  
Età di lettura: da 8 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pierdomenico Baccalario 
HOOPDRIVER 
Mondadori, 2021 
Inv. 25040 

 
 
 
 
Billy Hoopdriver ha tredici anni ed è arrabbiato con suo padre e con il 
mondo. Un giorno decide di scappare di casa con Azzurra, la sua amata 
bicicletta. Duecento miglia verso sud lo separano da suo nonno, Jim 
Hoopdriver, che millanta un passato da musicista rock. A legarli c'è una 
promessa che Billy deve assolutamente mantenere, nonostante il virus 
che sta ingabbiando il mondo. Billy inizia un viaggio straordinario in un 
paese bloccato e sospeso, eppure pieno di personaggi memorabili. 
Riuscirà Billy a mantenere la promessa fatta al nonno e a sé stesso 
Età di lettura: da 10 anni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


