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Valérie Perrin 
TRE 
E/O, 2021 
Inv. 25196 

 
 
 
 
 
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto 
rapidamente diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la 
provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi mai. 
2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo 
paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista 
dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami 
che uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che 
rapporto c'è tra la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia? 

 
 
 

Maurizio De Giovanni 
UNA SIRENA A SETTEMBRE 
Einaudi, 2021 
Inv. 25197 

 
 
 
 
Accadono due fatti. Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin 
qui nulla di strano, è la soluzione del caso a non convincere. E convince 
poco pure il secondo episodio mandato in onda da una televisione locale: 
un bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di 
spazzatura. No, a Mina i conti non tornano. Cosí, con l'aiuto 
dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella e a dispetto del suo caustico 
ex marito, il magistrato Claudio De Carolis, decide di indagare. Ma deve 
stare attenta, perché di mezzo ci sono parecchie sirene che incantano. 
Per fortuna, a far da guida tra inganni e malintesi, c'è la Signora. 
 

 
 
 

Emanuele Trevi 
DUE VITE 
Neri Pozza, 2021 
Inv. 25198 

 
 
 
Vincitore Premio Strega 2021 
Questo libro all'apparenza si presenta come il racconto di due vite, quella 
di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori prematuramente scomparsi legati 
da profonda amicizia. Trevi ne delinea le differenti nature, ne ridisegna i 
tratti, ne mostra anche le differenti condotte. L'ossessione della 
semplificazione di Rocco Carbone, impigliato nel groviglio di segni 
generato dalle sue Furie; la timida sfrontatezza di Pia Pera che, negli anni 
della malattia, si muta in coraggio e pulizia interiore. Nutrendo ossessioni 
diverse e inconciliabili, Rocco Carbone e Pia Pera appaiono come uniti da 
un legame fino all'ultimo trasparente e felice, quel legame che accade 
quando «Eros, quell'ozioso infame, non ci mette lo zampino». 



Nicholas Sparks 
QUANDO SI AVVERA UN DESIDERIO 
Sperling & Kupfer, 2021 
Inv. 25199 

 
 
Maggie aveva sedici anni ed era in attesa di un bambino che avrebbe 
dato in adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui le insegnò tutto su 
quella che sarebbe diventata la sua passione: la fotografia. Il loro amore 
fu unico. Adesso, a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa 
e ha aperto una galleria dove sono esposti i suoi scatti più belli, che Bryce 
però non ha mai visto. In quel solitario Natale, ha accanto solo il giovane 
assistente della galleria, al quale riesce a confidare la verità sul suo 
passato. E quando lui le chiede quale regalo desidererebbe sopra ogni 
cosa, Maggie si scopre a rimettere in discussione tutto ciò che aveva 
sempre creduto più importante. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ali Smith 
ESTATE 
Sur, 2021 
Inv. 25200 

 
 
Estate è il quarto volume della tetralogia dedicata alle stagioni. L'autrice ci 
presenta la famiglia Greenlaw: Grace, separata dal marito; la figlia Sacha, 
sedicenne coscienziosa e impegnata; il figlio Robert, tredicenne geniale 
ma imbevuto di retorica nazionalista e sessista. Il loro destino si incrocia 
casualmente con quello di Art e Charlotte, una strana coppia di creatori di 
contenuti per il web, e di Daniel, un ultracentenario il cui stato di 
coscienza è in perenne altalenare fra la realtà e il ricordo. Attorno alle loro 
vicende un collage di suggestioni: i campi di prigionia britannici per i 
tedeschi, il cinema rivoluzionario della regista Lorenza Mazzetti, 
il Racconto d'inverno di Shakespeare, la vita di Albert Einstein. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Colin Dexter 
IL PIU’ GRANDE MISTERO DI MORSE e altre storie 
Sellerio, 2021 
Inv. 25201 

 
 
 
L’ispettore Morse è il celebre personaggio della serie creata da Colin 
Dexter. Questi racconti ampliano e precisano la conoscenza di lui. Morse 
infatti è ritratto nelle varie manifestazioni di quella originalità di acume e di 
carattere che lo pone tra gli indimenticabili indagatori del giallo. Due 
racconti hanno l’ampiezza di un romanzo breve: il tentativo, che fallisce 
miseramente, di incastrare un poveraccio, con Morse che osserva 
sardonico; l’indagine su un omicidio, dalla verità sigillata nelle frasi di un 
racconto nel racconto. Gli altri mostrano diversi lati dell’ispettore. 



Jojo Moyes 
L’ULTIMA LETTERA D’AMORE 
Mondadori, 2021 
Inv. 25202 

 
 
 
Londra, 2003. Una giovane giornalista di nome Ellie conduce noiose 
ricerche d'archivio a caccia di una bella storia che le eviti il licenziamento. 
All'improvviso si imbatte in una lettera del 1960, scritta da un uomo che 
chiede alla sua amante di lasciare il marito e partire con lui. Ellie viene 
subito catturata da quella lontana storia d'amore.Londra, 1960. Jennifer 
Stirling, vittima di un incidente automobilistico, si risveglia in una stanza 
d'ospedale. Non rammenta più nulla, non riconosce il marito, o gli amici. 
Quando torna in quella che le dicono sia la sua casa, trova una lettera 
nascosta in un libro, la lettera di qualcuno che non è suo marito… 
 

 
 
 
 
 
 

Arnaldur Indridason 
I FIGLI DELLA POLVERE 
Guanda, 2021 
Inv.25203 

 
 
 
 
In una fredda notte di gennaio, Daníel, da anni ricoverato per schizofrenia 
presso un ospedale psichiatrico di Reykjavík, si uccide gettandosi da una 
finestra sotto gli occhi del fratello Pálmi. Poche ore dopo, in un altro 
quartiere, un anziano insegnante in pensione muore nell'incendio doloso 
della sua casa. Le due morti, apparentemente così lontane, hanno in 
realtà un punto di contatto: Daníel è stato allievo del professore negli anni 
Sessanta e i due negli ultimi tempi si erano incontrati più volte… Ora 
spetta all'ispettore Erlendur e alla sua squadra scoprire quale segreto 
inimmaginabile nasconde questa turbolenta relazione. 

 
 
 
 
 
 

 

Nikolai Prestia 
DASVIDANIA 
Marsilio, 2021 
Inv. 25204 

 
 
Kola ha sette anni e, concentratissimo, studia una mela verde sul 
davanzale di una finestra. Fuori ogni cosa è bianca della neve appena 
caduta. I tetti della città si scorgono appena. La città dà su un fiume: è il 
Volga, nel pieno dell'inverno russo. Kola è orfano e vive con la sorella in 
un istituto. Ha alle spalle una storia di povertà, disagio e scarsa cura, se 
non abbandono. Quel bambino, che oggi ha trent'anni e abita in Sicilia, 
racconta la sua storia. In questo libro, l'istituto, i lunghi corridoi sempre 
vuoti – tranne quando i bambini e le bambine rientrano dalla scuola –, la 
famiglia d'origine, la madre giovanissima e senza aiuti, lo zio disperato e 
violento riprendono sostanza, e volti.  



Paola Barbato 
L’ULTIMO OSPITE 
Piemme, 2021 
Inv. 25205 

 
 
 
All'inizio è solo una sensazione, ma c’è anche qualcosa di stonato. È 
questo ciò che prova Letizia quando mette piede per la prima volta nella 
villa antica in cui è costretta a rinchiudersi per qualche giorno con il notaio 
Flavio. La proprietaria della casa è morta novantenne senza eredi diretti e 
i lontanissimi parenti sono pronti a scannarsi per la proprietà. Ma ci sono 
piccoli dettagli che non combaciano e mettono in allarme Letizia. Sono 
solo scherzi della mente, si ripete Flavio. Ma Letizia è certa che non sia 
così e, quando trova oggetti infantili sepolti nella casa, il più atroce dei 
dubbi si insinua nelle menti di entrambi. 
 

 
 
 
 
 

 

Anna Bailey 
CHI HA PECCATO 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25206 

 
 
 
È notte fonda quando Emma lascia la sua migliore amica Abigail alla festa 
alle Tall Bones, il ritrovo nel bosco, ma Abigail non torna. Samuel Blake, il 
padre di Abi, perlustrerà il bosco con la polizia urlando invano il nome 
della figlia. Dolly, la madre di Abi, riuscirà solo a fissare la grande croce 
sul muro di casa terrorizzata all’idea che sia già troppo tardi per fermare la 
catena di eventi che si è innescata. Tutti hanno dei segreti a Whistling 
Ridge. Tutti hanno peccato, come tuona ogni domenica dal pulpito il 
pastore Lewis. Ma cosa è successo ad Abi? Può succedere di tutto in 
questa polveriera di rabbia e risentimento. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Francesco Recami 
L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE DI EUGENIO LICITRA 
Sellerio, 2021 
Inv. 25207 

 
 
 
C’è stato un furto a Firenze. Refurtiva: mezza salsiccia e un pezzo di 
pecorino. Il bottino non è roba da ridere, in una casa di studenti. In città 
infuriano le lotte studentesche del 1977. Un abitante dell’appartamento in 
questione è stato selvaggiamente attaccato dalla canaglia fascista. Per i 
militanti dei gruppi di ultra sinistra si alza il livello dello scontro. In quella 
casa abita anche Eugenio Licitra, detto il Ragazzo, uno studente fuori 
sede iscritto al primo anno di Filosofia. Con due dei suoi conviventi stringe 
amicizia: sono Loriano, detto Loris, e il Saggio, Il Ragazzo, Loris e il 
Saggio diventeranno un terzetto di eroi picareschi pronti a tutto. 



Juan Gomez-Jurado 
REGINA ROSSA 
Fazi, 2021 
Inv. 25208 

 
 
Antonia Scott non è una poliziotta, non ha mai impugnato un'arma. 
Eppure ha risolto dozzine di casi. Jon Gutiérrez, omosessuale, ispettore di 
polizia a Bilbao, è nei guai. A farli conoscere è Mentor, a capo dell'unità 
spagnola di Regina Rossa: un programma per la cattura di criminali di alto 
profilo. Così Antonia e Jon si trovano a collaborare a un caso spinoso: il 
cadavere di Álvaro Trueba, il figlio della presidentessa della banca più 
grande d'Europa, è stato ritrovato con un calice pieno di sangue in mano. 
La stessa notte, anche Carla Ortiz, figlia di uno dei più ricchi imprenditori 
del mondo, è scomparsa. Per Antonia e Jon scatta così una disperata 
corsa contro il tempo, attraverso i meandri più oscuri di Madrid. 
 

 
 
 
 
 

 

Marcello Simoni 
LA PROFEZIA DELLE PAGINE PERDUTE 
Newton Compton, 2021 
Inv. 25209 

 
 
 
Ignazio da Toledo è morto. O almeno questo è ciò che racconta Uberto, 
suo figlio. Se di sua madre si sono perse le tracce, sua moglie e sua figlia 
sono tenute prigioniere. Il loro carceriere è Michele Scoto, astrologo 
personale dell'imperatore Federico II, convinto che il mercante gli abbia 
sottratto e nascosto un libro misterioso, la Prophetia Merlini. Uberto ignora 
che le sue disavventure siano intrecciate a quelle di un uomo senza 
passato che sta navigando su una nave di pirati. Il suo nome è Al-Qalam, 
ed è alla disperata ricerca di un tesoro capace di legare Dio all'uomo, un 
tesoro donato in tempi remotissimi da re Salomone alla Regina di Saba. 
 

 
 
 
 
 
 

Fabrizio Silei 
LA RABBIA DEL LUPO 
Giunti, 2021 
Inv. 25210 

 
 
Alla Certosa del Galluzzo è stato ritrovato il cadavere di un ospite, poi 
quello del priore. Come sempre il geniale contadino Pietro viene esortato 
ad accompagnare il commissario Vitaliano nel sopralluogo. Giunti fra le 
imponenti mura del monastero, i due si trovano di fronte il cadavere di un 
ospite di cui per  i monaci non sapevano nulla. Nella sua cella il cadavere 
del priore con le carte di un solitario davanti a s , e in mano due jolly. 
 ella tasca del primo morto c’è una scatola di fiammiferi che pubblicizza 
l’esclusiva casa di appuntamenti di Madame Saffo. Ma cosa lega un 
convento di certosini a quel lussuoso bordello? Quando  ietro scopre che 
la ma tresse sta preparando una fanciulla vergine per l’arrivo del Duce, 
viene preso da una furia incontrollata. 



Josselin Guillois 
LE DONNE DELLA GIOCONDA 
Garzanti, 2021 
Inv. 25211 

 
 
Parigi, agosto 1939. Mancano pochi giorni allo scoppio della guerra e i 
nazisti hanno un piano per attaccare la Francia e occupare la capitale. La 
Gioconda e con essa molti altri capolavori sono in pericolo. Ma c’è un 
uomo pronto a rischiare la vita per salvare il Louvre: si chiama Jacques 
Jaujard, è il direttore dei Musei nazionali e sta per dare inizio alla più 
grande evacuazione di opere d’arte della storia. Tre donne partecipano al 
trasferimento per mettere al sicuro le collezioni al castello di Chambord, 
sulla Loira. Si tratta della moglie Marcelle, della figlioccia Carmen e 
dell’attrice Jeanne. Sarà una corsa contro il tempo, perché i più stretti 
collaboratori del Führer non si fermano di fronte a niente. 

 
 
 
 
 
 
 

Jesmyn Ward 
SOTTO LA FALCE 
NN, 2021 
Inv. 25212 

 
 
 
Dal 2000 al 2004, tra DeLisle e altre cittadine del delta del Mississippi, 
Jesmyn Ward ha visto morire cinque persone care, cinque amici tra cui 
suo fratello Joshua: morti per overdose, per incidenti connessi all'alcol, 
per omicidio o suicidio. Nel tentativo di combattere il dolore, Jesmyn Ward 
racconta la loro storia, segnata dall'amore profondo della comunità ma 
avvelenata dal razzismo endemico e soffocante di quelle terre, dalla 
mancanza di un'istruzione adeguata e dalla disoccupazione, dalla povertà 
che alimenta una sfortuna implacabile. La verità che porta alla luce è 
feroce: in Mississippi il destino degli uomini è determinato dall'identità, dal 
colore della pelle, dalla classe sociale, senza possibilità di riscatto. 

 
 
 
 
 
 
 

Camille Kouchner 
LA FAMIGLIA GRANDE 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25213 

 
 
Una famiglia allargata, la famiglia grande, una generazione di intellettuali 
prima rivoluzionari e poi borghesi. È in questa famiglia atipica, che 
mescola vacanze al mare e indicibili segreti, che crescono Camille e il 
fratello gemello Victor. Il loro patrigno è Olivier Duhamel, politologo di 
fama mondiale, membro dell'élite accademica e politica progressista. 
Duhamel è considerato un luminare, amico dei potenti di Francia, ma 
dietro l'immagine pubblica specchiata si nasconde un orco insospettabile. 
Una rivelazione tardiva, e quindi ancora più dirompente, frutto della presa 
di coscienza di una donna che, di fronte alla morte della madre, decide 
che deve riscattare la verità e liberarsi dal senso di colpa che la avvelena. 



Lydia Millet 
I FIGLI DEL DILUVIO 
NN, 2021 
Inv. 25214 

 
 
 
Un gruppo di famiglie si riunisce in una villa a due passi dall'oceano per 
trascorrere una vacanza. Madri e padri passano il tempo tra vizi e alcol, 
mentre i figli, ragazzi e ragazze dai sette ai diciassette anni, vengono 
lasciati a loro stessi. Ll'arrivo di un diluvio devastante sconvolge i loro 
piani. Il piccolo Jack, ispirato da una Bibbia illustrata, decide di salvare più 
animali possibile; sua sorella Eve e gli altri ragazzini lo aiutano, 
raccogliendo viveri nelle case sugli alberi. Ma la tempesta infuria, 
distrugge la villa e le città, e per salvarsi i ragazzi sono costretti ad 
abbandonare i genitori, depressi e disorientati, per ritrovarsi da soli in un 
territorio caotico e irriconoscibile. 

 
 
 
 
 

 

Therese Anne Fowler 
UN BEL QUARTIERE 
Neri Pozza, 2021 
Inv. 25215 

 
 
 
Oak Knoll è un quartiere molto ambito in un’amabile città del nord 
Carolina. Lì vivono Valerie Alston-Holt e il suo talentuoso figlio Xavier. 
Valerie ama, del suo quartiere, soprattutto la maestosa vegetazione, e in 
particolare la grande quercia del suo giardino. Qualche mese prima, però, 
un’impresa di costruzioni ha demolito la casa accanto e abbattuto tutti gli 
alberi attorno. Ora al suo posto c’è un edificio grande con un’enorme 
piscina. I nuovi vicini, i Whitman, sono l’esatto opposto degli Alston-Holt: 
bianchi, benestanti, popolari. Tra le due famiglie scoppia la guerra quando 
iWhitman lasciano che i lavori di ristrutturazione intacchino le radici della 
quercia di Valerie. Una guerra che cela in sè il seme dell’odio razzista, e 
non si arresta nemmeno quando tra Xavier e Juniper sboccia l’amore. 

 
 
 
 
 

Howard Owen 

IL COUNTRY CLUB 
NN, 2021 
Inv. 25216 

 
 
 
 
Willie Black ricorda bene il processo di Richard Slade, un ragazzo nero 
che a diciannove anni fu condannato ingiustamente per lo stupro di Alicia 
Simpson, bianca e di buona famiglia, avvenuto nel country club più 
esclusivo di Richmond. Dopo quasi trent'anni di carcere l'uomo viene 
scagionato, e qualche giorno dopo Alicia viene uccisa per strada con tre 
colpi di pistola. Naturalmente gli occhi della polizia si posano su Richard, 
che non ha un buon alibi, ma Willie non è convinto. Così, comincia a 
indagare, scoprendo che i Simpson nascondono torbidi segreti, e che il 
suo legame con Richard è molto più stretto di quanto immaginava. 



Larry McMurtry 
VOGLIA DI TENEREZZA 
Einaudi, 2021 
Inv. 25217 

 
 
 
Aurora Greenway, vedova quarantonovenne di Houston, è dispotica e 
capricciosa. In compenso ha capelli stupendi e un corpo che mantiene 
sodo. Gli spasimanti non le mancano. Sua figlia Emma, invece, è una 
ragazza pacata e malinconica alle prese con un matrimonio sbagliato, 
cosa che Aurora non perde occasione di rinfacciarle. Forse un figlio 
sistemerà le cose? Non è di questo avviso sua madre, che al dolce 
annuncio dà in escandescenze: chi mai vorrà accompagnarsi con una 
nonna? La vita matrimoniale non sembra granché nemmeno per Rosie, la 
donna di servizio di Aurora. Bisticci, tumulti e scaramucce si smorzano 
nella birra e nel bourbon, fra tragicomici blackout di lucidità e giudizio. 

 
 
 
 
 
 

Namwali Serpell 
CAPELLI, LACRIME E ZANZARE 
Fazi, 2021 
Inv. 25218 

 
 
1904. Sulle rive del fiume Zambesi, a poche miglia dalle maestose 
Cascate Vittoria, c’è un insediamento coloniale chiamato Old Drift. In una 
stanza fumosa dell’hotel dall’altra parte del fiume, un esploratore di nome 
Percy M. Clark, annebbiato dalla febbre, commette un errore che intreccia 
il destino di un albergatore italiano con quello di un garzone africano. 
Questo innesca un ciclo di inconsapevoli conseguenze che travolgono tre 
famiglie dello Zambia (una nera, una bianca, una mista) i cui membri si 
scontrano e s’incontrano nel corso del secolo, nel presente e oltre. Con il 
susseguirsi delle generazioni, le storie di queste famiglie – i loro trionfi, i 
loro errori, le perdite e le speranze – emergono attraverso un panorama 
di storia, fiaba, romanticismo e fantascienza. 

 
 
 
 
 
 
 

Stanley Middleton 

HOLIDAY 
SEM, 2021 
Inv. 25219 

 
 
Inghilterra, inizio anni Settanta. Edwin Fisher, un insegnante universitario 
sulla trentina, è in vacanza in una località balneare dove andava negli 
anni dell’infanzia, ma questa non è una vacanza qualunque. Edwin deve 
venire a patti con la morte del figlio e il crollo del suo matrimonio con Meg, 
rimasta sconvolta dopo la tragedia e preda di furie quasi omicide. Mentre 
cerca di capire cosa sia andato storto e trovare un modo per continuare, 
Edwin scopre che i suoi suoceri stanno soggiornando nella stessa 
cittadina e sono determinati a sistemare le cose tra lui e Meg. Mentre il 
passato e l’enigmatica moglie di lui incombono, emergono verità più 
profonde e la prospettiva si sposta in modi inaspettati. 



Jean-Christophe Grangé 
L’ULTIMA CACCIA 
Garzanti, 2021 
Inv. 25220 

 
 
Nel cuore della Foresta Nera viene rinvenuto il corpo del giovane Jürgen 
von Geyersberg, rampollo di una nobile dinastia nera, con evidenti segni 
di mutilazione. E’ subito chiaro che si tratta di un efferato omicidio di cui 
può occuparsi soltanto il detective Pierre Niémans. Perché è importante 
che non trapeli nulla alla stampa. Niémans riesce ad individuare una 
valida pista: quella della pirsch, un misterioso rituale venatorio che 
sembra risalire ai Cacciatori neri, un gruppo di criminali senza scrupoli 
assoldati da Himmler durante la seconda guerra mondiale per rintracciare 
ed eliminare gli ebrei. Ma più il tempo passa, più questa pista così 
promettente si perde in sentieri secondari che sviano la polizia. 

 
 
 
 
 

Claire Messud 
QUANDO TUTTO ERA IN ORDINE 
Bollati Boringhieri, 2021 
Inv. 25221 

 
 
Per Emmy e Virginia, due sorelle londinesi, la vita non è andata come 
avevano previsto. Quando il matrimonio della volitiva Emmy con un ricco 
australiano finisce, lei deciderà di lasciare la sua casa a Sydney per 
«ritrovare se stessa» sull’isola di Bali, dove finirà coinvolta nelle esistenze 
di persone un po’ losche. Virginia, d’altro canto, estremamente riservata, 
non è mai uscita da Londra e così, nel tentativo di dare un senso alla sua 
vita, seguirà la madre in una vacanza all’Isola di Skye, alla ricerca delle 
tracce della sua famiglia. E su queste due isole, ai lati opposti del mondo, 
le sorelle, non più giovanissime, affrontano il costo di un percorso 
all’interno di se stesse e dei loro destini con impreviste conseguenze. 
 

 
 
 
 

 

Jocelyne Saucier 
PIOVEVANO UCCELLI 
Iperborea, 2021 
Inv. 25222 

 
 
 
Tre ottantenni hanno scelto di vivere gli ultimi anni a modo loro, ciascuno 
isolato nella propria capanna di legno nel folto della foresta canadese: 
Charlie, che ha rifiutato un destino di cure ospedaliere, Tom, che ha voltato 
le spalle a una vita dissoluta, e Boychuck, taciturno e dall'oscuro passato. 
Unico contatto con il mondo sono due personaggi ai margini: Steve, gestore 
di un albergo fantasma, e Bruno, coltivatore di marijuana. La visita di una 
fotografa sembra solo una breve parentesi nel loro isolamento, ma quando 
arriva un'altra donna, fuggita dall'ospedale psichiatrico, niente sarà più 
come prima. Con l'aiuto dei suoi nuovi amici, l'anziana Marie-Desneige, 
riuscirà a riprendere in mano la sua vita e a cambiare le regole di quella 
piccola compagnia. Il rigoroso rispetto degli spazi di ciascuno lascia il posto 
a una condivisione delle emozioni e degli affetti che solo chi ha a lungo 
vissuto e sofferto può esprimere nella loro pienezza. 



Ariana Harwicz 
AMMAZZATI AMORE MIO 
Ponte alle Grazie, 2021 
Inv. 25223 

 
 
 
In un angolo remoto della campagna francese una donna vive col marito, 
il figlio di sei mesi e la suocera da poco vedova: una vita coniugale e 
domestica normale. Ma solo in apparenza. La protagonista senza nome 
racconta un anno e mezzo di lotta contro il demone delle costrizioni 
psicologiche e sociali: maternità, amore, matrimonio, famiglia, tutti i gioghi 
cui una donna deve piegarsi per essere accettata. La sua crescente 
pazzia è un eccesso di lucidità, un grido di dolore contro una vita che si 
ripete per schemi. Il flusso di pensiero della protagonista avvolge il lettore, 
trascinandolo in un universo parallelo di violenze immaginarie e reali. 

 
 
 
 
 
 

 

Rebecca Kauffman 
LA CASA DI FRIPP ISLAND 
Sur, 2021 
Inv. 2021 

 
 
 
Fripp Island: un’isoletta esclusiva sulle coste della Carolina del Sud. Qui, 
in una casa di lusso, convergono per una breve vacanza i destini di due 
famiglie: Scott e Lisa Daly, con le figlie Rae e Kimmy, e i loro ospiti John e 
Poppy Ford, con il figlio maggiore Ryan e la figlia Alex. Lisa e Poppy sono 
amiche d’infanzia, ma la distanza e le differenze di classe sociale le 
hanno allontanate; la vacanza insieme è l’occasione per ricucire un 
rapporto di lealtà e vera amicizia. Man mano che si disvelano i piccoli 
segreti delle due coppie e quelli dei loro figli adolescenti, la vacanza 
assume però toni sempre più tesi e misteriosi. Per uno dei protagonisti, il 
mare di Fripp Island segnerà il confine tra la vita e la morte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Caleb Azumah Nelson 
MARE APERTO 
Blu Atlantide, 2021 
Inv. 25225 

 
 
 
Un ragazzo e una ragazza si incontrano a una festa in un pub nel sudest 
di Londra. Entrambi sono aspiranti artisti, lui un fotografo, lei una 
ballerina, entrambi sono di colore ed entrambi rimangono folgorati l’uno 
dall’altra. Fin da subito sembrano destinati a stare insieme, ma lei è 
fidanzata con un amico di lui e quando i due si lasciano, e finalmente la 
loro storia può iniziare davvero, qualcosa più grande si frappone al 
desiderio e li porta a mettere di nuovo in discussione tutto, fino a rischiare 
di perdersi per sempre o forse no… 



Djaili Amadoud Amal 
LE IMPAZIENTI 
Solferino, 2021 
Inv. 25226 

 
 
Camerun: tre donne, tre matrimoni, stesso destino. Ramla ha diciassette 
anni ed è costretta dal padre a lasciare gli studi e a sposare un uomo di 
cinquanta. Crede che sua cugina Hindou sia più fortunata di lei, perché il 
suo promesso sposo Moubarak è giovane e tutt’altro che brutto. Ma 
sbaglia di grosso, e Hindou lo sa bene. Safira, trentacinque anni, per 
ventidue è stata la prima e unica moglie di Alhadji Issa, l'uomo più 
importante della città. Fino al giorno in cui Ramla non entra in casa sua 
come «co-sposa», e comincia a consumarsi dalla gelosia. Per nessuna di 
loro c'è una via di fuga, una strada che non le consegni alla gogna. 
L’unica soluzione che viene loro additata è la pazienza, nel nome di Allah. 
 

 
 
 

 

Ana Maria Matute 
RICORDO DI UN’ISOLA 
Fazi, 2021 
Inv. 25227 

 
 
Espulsa dal convento dove studiava, abbandonata dal padre e orfana di 
madre, l'adolescente ribelle Matia trascorre i mesi estivi con la ricca 
nonna sull'isola di Maiorca, tramando con il cugino Borja tra lezioni di 
latino, sigarette rubate e fughe clandestine. Compagni di scorribande 
sono gli altri ragazzini dell'alta borghesia costretti alla reclusione sull'isola, 
ma anche i giovani del posto, tra cui spicca Manuel, per il quale Matia 
prova un conturbante sentimento. Il mondo degli adulti nasconde molte 
incognite: gli uomini scompaiono mentre le donne fumano nell’attesa. È il 
1936, la guerra civile è appena scoppiata e l'eco del conflitto si fonde con 
quella dei roghi di massa degli ebrei avvenuti nei secoli precedenti. 
 

 
 
 
 

NARRATIVA giovani adulti (GAD) 
 

 
Benedetta Bonfiglioli 
SENZA UNA BUONA RAGIONE 
Pelledoca, 2021 
Inv. 25252 

 
Premio Andersen 2021: Miglior libro oltre i 15 anni 
Bianca ha una vita semplice: pochi amici veri, la scuola troppo difficile, e 
la famiglia, imperfetta come tutte. È molto legata al fratello maggiore Carlo 
che si è da poco trasferito a Parigi per studiare all’università. Quando 
torna per le vacanze di Natale, Carlo lascia la sua fidanzata storica, la 
bellissima Greta, che frequenta la stessa classe di Bianca. Da questo 
momento, Bianca diventa vittima di piccoli incidenti e di cattiverie, 
dapprima insignificanti poi sempre più seri. Dietro sembra esserci Greta, 
evidentemente arrabbiata per essere stata lasciata da Carlo. Bianca 
sprofonda piano piano in un abisso e nel suo naufragio verso la solitudine 
soltanto Mila, compagna di classe attenta e premurosa, le rimane vicino. 



Laura Bonalumi 
HOLDEN. Storia di cieli, pirati e cavalli liberi 
Piemme, 2021 
Inv. 25259 

 
 
 
Nina ha sedici anni, non conosce suo padre e la mamma è sempre 
preoccupata per i soldi che non bastano mai. Per fortuna nella sua vita c'è 
Holden, un magnifico cavallo dal manto nero e lucente. Una notte, 
tentando di fuggire dal suo box, Holden si ferisce gravemente. Per 
salvarlo, Nina decide di portarlo nella baita del vecchio Bartolo, un uomo 
mezzo matto e mezzo guaritore. Lassù, tra quelle montagne, la ragazza 
imparerà ad apprezzare le piccole cose. Conoscerà gli abitanti di quelle 
valli, e tra questi Sam, il cui sorriso le farà battere il cuore. Ma, soprattutto, 
riceverà la lezione più importante di tutte: "il destino non si discute". 
 

 
 
 
 

SAGGISTICA adulti 

 

Marco Del Corona 
ASIATICA. Storie, viaggi, città: guida a un continente in trasformazione 
ADD, 2021 
Inv. 25229 

 
 
"Asiatica" è un libro che attraversa Corea, Giappone, Cina, Vietnam, 
Cambogia, Taiwan, disegnando una mappa geografica e culturale per 
orientarsi tra i sommovimenti dell'Asia orientale. Si parte da un territorio 
conteso, su un'imbarcazione che fende il mare dell'Est e si dirige alle isole 
Dokdo, o isole Takeshima. Per ogni sua tappa, Marco Del Corona sceglie 
di raccontare luoghi che, più di altri, lasciano intravedere i fermenti, i 
conflitti e lo spirito irrequieto che anima questa fetta di mondo. Bussola 
del viaggiatore sono le parole degli scrittori con i quali l'autore ha 
dialogato e dai quali si è fatto accompagnare, condividendo idee e visioni. 
 

 
 

 
 

Suketu Mehta 
QUESTA TERRA E’ LA NOSTRA TERRA 
Einaudi, 2021 
Inv. 25230 

 
 
«Siamo qui perché voi siete stati lí»: è cosí che rispondeva il nonno di 
Mehta a chi gli chiedeva perché avesse lasciato l'India per l'Inghilterra. 
Una risposta semplice, diretta. Partendo dalla sua esperienza personale, 
Mehta fa il giro del mondo per delineare il quadro della situazione in 
Occidente: dalla frontiera tra Messico e Stati Uniti, alla recinzione che 
separa il Marocco da Melilla, alle politiche islamofobe di molti governi 
europei, il sentimento prevalente è la paura. Le storie di chi ogni giorno 
lavora e lotta duramente per conquistare diritti che dovrebbero essere 
scontati sono offuscate dai discorsi pieni di retorica populista. E allora tutti 
a difendersi, respingere invece di accogliere. È un errore: non si può che 
trarre vantaggio dall'apertura, dall'accoglienza, dallo scambio. 



Paolo Nori 
SANGUINA ANCORA. L’incredibile vita di Fedor M. Dostoevskij 

Mondadori, 2021 
Inv. 25231 

 
 
Se da una parte Nori ricostruisce gli eventi capitali della vita di Fëdor M. 
Dostoevskij, dall'altra lascia emergere ciò che di sé, quasi fraternamente, 
Dostoevskij gli lascia raccontare. Perché di questa prossimità è fatta la 
convivenza con lo scrittore che più di ogni altro ci chiede di bruciare la 
distanza fra la nostra e la sua esperienza di esistere. Genio precoce della 
letteratura, aspirante rivoluzionario, confinato in Siberia, giocatore 
incapace e disperato, marito innamorato, padre incredulo, uomo malato, 
contraddittorio, disperato, così simile a noi. Quanto ci chiama a sentire la 
sua disarmante prossimità, il suo essere ferocemente solo? Quanto ci 
chiama a riconoscere dove la sua ferita continua a sanguinare? 

 
 
 
 
 
 

Sally Hines 
IL GENERE E’ FLUIDO? 
Nutrimenti, 2021 
Inv. 25232 

 
 
 
Quando nasciamo, siamo tutti assegnati a un genere biologico sulla base 
della nostra anatomia fisica. Ma perché alcune persone sperimentano una 
forte dissonanza fra il loro sesso biologico e la loro identità interiore? Il 
genere è quello che siamo o quello che facciamo? La nostra espressione 
di genere è innata o si sviluppa mentre cresciamo? I tradizionali ruoli 
binari maschio/femmina sono rilevanti in un mondo sempre più fluido e 
flessibile? Questo libro, acuto e stimolante, valuta le connessioni fra 
genere, psicologia, cultura e sessualità e rivela come gli atteggiamenti 
individuali e sociali si siano evoluti nel corso dei secoli. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Matteo Incerti 
I BAMBINI DEL SOLDATO MARTIN 
Corsiero, 2021 
Inv. 25228 

 
 
 
Martin Adler è un giovane americano, figlio di immigrati ebrei ungheresi; 
poco più che ventenne decide di arruolarsi per combattere il nazifascismo 
in Europa. Diventa un cecchino, perdendo la propria innocenza, tuttavia 
esorcizza l'orrore della guerra scattando centinaia di fotografie. Nei pressi 
di Monterenzio, nel bolognese, si fa ritrarre in uno scatto che ha fatto il 
giro del mondo: il soldato è insieme a tre bambini, che la madre aveva 
nascosto in una cesta di vimini, per proteggerli dai tedeschi. Quell'incontro 
rimane impresso nei suoi ricordi e, grazie a un appello lanciato sui social 
network, Martin Adler riesce a realizzare il desiderio di ritrovarli. 



SEZIONE RAGAZZI 
 

 

 

   

 Primi Libri                                                                                                                            Favole               Storie e racconti illustrati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     
Fumetti     Gialli Romanzi e racconti                                              
 

 
 
 
 
 
 

 

Chris Chatterton 
TI PRESENTO GUS 
Gallucci, 2021 
Inv. 25234 

 
 
 
 
 
Oggi ti presentiamo un nuovo amico! Si chiama Gus, è un bassotto 
imbronciato. Non gli piace mai nulla, men che meno fare nuove 
amicizie. Ma se da un giorno all'altro arrivasse un tenero cucciolo a 
fargli compagnia? Una storia di bronci, timidezze e salsicce. Perchè a 
volte capita a tutti di sentirsi un po' Gus. 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 
 
 

Cristina Petit, Sara Carpani 
TUTTI NELLA MIA TANA 
Pulce, 2021 
Inv. 25240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lupo è in caccia: sta cercando Cappuccetto Rosso, i Sette Capretti, 
i Tre Porcellini, Pierino... ma non trova nessuno e allora si arrabia 
sempre di più. Finché... 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 



Abeer Al Taheer, Maya Fidawi 
UN GATTO COMBINAGUAI 
La Linea, 2021 
Inv. 25243 

 
 
 
 
Un gatto trovatello convive con un anziano signore. Ma il loro 
rapporto è messo a dura prova da una questione caratteriale: il gatto 
è un vero combinaguai! Durerà la loro amicizia? Una storia che parla 
di come l'amicizia vince la solitudine, ma anche di sincerità e 
accettazione degli altri. Una storia divertente e ricca di sentimenti. 
Età di lettura: da 4 anni – Libro bilingue italiano-arabo 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ingrid Chabbert, Emanuelle Caillat 
IL GRRRANDE GRRR 
Gallucci, 2019 
Inv. 25260 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Grrr piace stare da solo e riposare al sole... almeno fino a quando 
non incontra una bambina vestita di rosso che gli cambierà la vita! 
Età di lettura: da 4 anni 
 
 

 
 
 
 
 
 

Marie Dorleans 
LA GITA NOTTURNA 
Gallucci, 2019 
Inv. 25261 

 
 
 
 
 
 
Nel cuore della notte, due bambini vengono svegliati dalla loro 
mamma: "Abbiamo un appuntamento", gli sussurra. Ma dove 
dovranno mai andare a quell'ora? Accompagnata solo dalla luce 
proveniente dalle finestre, da un treno di passaggio, dalla Luna e 
dalle stelle, l'intera famiglia abbandona la propria casa e cammina 
nell'oscurità, attraverso la città e la campagna, verso una meta 
ignota. Mano nella mano padre, madre e figli si arrampicano su una 
montagna. Cosa troveranno al termine di questa gita? 
Età di lettura: da 5 anni 



Janna Carioli, Beatrice Cerocchi 
L’AMORE SUCCEDE 
Lapis, 2021 
Inv. 25241 

 
 
Un bambino scrive il suo sogno segreto su un aeroplanino di carta: 
desidera tanto una mamma e un papà. Dall'altra parte del cielo, una 
coppia affida il suo sogno a un palloncino rosso: trovare un bambino, 
diventare una famiglia. La coppia si mette in viaggio e quando il 
bambino li vede arrivare, il suo cuore gli dice che sono loro i genitori 
che vuole adottare. La coppia vede il bambino, tra tanti altri, ma è lui, 
proprio lui che prende per mano. Adottare un bambino è una scelta 
d'amore. Ma lo è anche per un bambino adottare un genitore. 
Età di lettura: da 6 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 

Katja Gehrmann, Constanze Spengler 
I CAVALLUCCI MARINI SONO ESAURITI 
Babalibri, 2021 
Inv. 25248 

 
 
 
Il papà di Nico è a casa ma deve lavorare. Per avere un po' di respiro 
permette a Nico di comprare un animale domestico... Questo è l'inizio 
di una storia nel corso della quale, un animale dopo l'altro, la famiglia 
di Nico si ingrandisce sempre più e senza che il papà, troppo preso 
dal lavoro, si accorga di nulla! Il primo animale che Nico porta a casa 
è un topo, seguito da un cane, il cane è seguito da una foca, la foca 
da un pinguino, il pinguino da un pappagallo, che è seguito da... 
nientemeno che un elefante!  
Età di lettura: da 6 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Abby Hanlon 
LA FANTASMAGORICA STORIA DI RALPH 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25236 

 
 
 
Non c'è verso: quando la maestra assegna alla 
classe il compito di raccontare una storia, Ralph non 
riesce a cavare un ragno dal buco. A differenza degli 
altri suoi compagni, lui non ha idee! Non ha storie da 
raccontare! Ma è proprio così? Con l'aiuto della sua 
amica Daisy, scoprirà che le storie sono davvero 
ovunque. A volte basta partire da un piccolissimo 
dettaglio… 
Età di lettura: da 6 anni 



Clementine Melois, Rudy Spiessert 
RADIO BANANA 
Babalibri, 2021 
Inv. 25239 

 
 
 
 
Ecco l'incredibile storia di Radio Banana. Un giorno, nel cuore della 
giungla, la scimmietta Aristotele fa una scoperta sorprendente che 
scatena una serie di eventi davvero incredibili, eccitanti e formidabili. 
Dopo quel giorno, la vita di molti non sarà più la stessa. Ma stiamo 
correndo un po' troppo con la storia, partiamo dall'inizio: una mattina, 
Aristotele decide di andare a fare una passeggiata... Un'avventura in 
sette capitoli, uno per ogni giorno della settimana.  
Età di lettura: da 7 anni 

 
 
 
 
 
 

 
Robert Munsch, Michael Martchenko 
LA PRINCIPESSA E IL DRAGO 
EDT-Giralangolo, 2021 
Inv. 25242 

 
 
La principessa Elizabeth vive in un castello e sta per sposare il 
principe Ronald, ma un giorno un drago distrugge il castello, 
manda in fiamme tutti i suoi bei vestiti e rapisce il principe. 
Elizabeth non si perde d'animo, parte alla ricerca del dragone 
per liberare il suo principe, che si rivelerà un rammollito 
superficiale e inetto, ben diverso da come si era presentato 
all'intraprendente e combattiva principessa.  
Età di lettura: da 5 anni 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mihn Le, Dan Santat 
L’ASCENSORE MAGICO 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25235 

 
 
 
 
 
 
Iris adora schiacciare pulsante dell'ascensore, e il suo compito da 
sempre. Un giorno, peró, il fratellino più piccolo le ruba la scena! Iris é 
arrabbiatissima, Finché trova un vecchio pulsante rotto, e scopre che 
dà accesso a un gioco davvero incredibile, che forse, stavolta, sarà 
tutto per lei. 
Età di lettura: da 5 anni 



Jakob Wegelius 
LA SCIMMIA DELL’ASSASSINO 
Iperborea, 2020 
Inv. 25249 

 
 
Premio Andersen 2021: Miglior libro oltre i 12 anni 
Sally Jones è una gorilla molto speciale. La Hudson Queen, la barca del 
marinaio finlandese Henry Koskela, suo migliore amico e che lei chiama 
«il Capo», viene assaltata dai banditi e affondata. Il Capo viene arrestato 
per l'omicidio del losco Alphonse Morro e Sally scopre che è stato 
incastrato. Senza esitare decide di scagionarlo, indagando in un mondo 
attraversato da complotti internazionali e dai primi voli aerei, popolato di 
artisti e poliziotti corrotti, tra bettole malfamate e serate di gala, fino alla 
corte di un maharajah indiano. 
Età di lettura: da 12 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cecile Alix, Louis Thomas 
TARZAN MUSOLUNGO  
Un pony al galoppo verso la libertà 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25244 

 
 
 
La vita di Tarzan, pony dei Pirenei, viene sconvolta quando la sua 
famiglia umana si trasferisce per un anno in Nuova Caledonia, 
lasciandolo al maneggio Edelweiss. Là tutti i cavalli sono perfetti, così 
Tarzan, tra una crisi isterica e l'altra, elabora un piano di fuga. Gli viene 
però assegnata Gina, una bambina musona e ugualmente decisa a 
scappare dal maneggio. Ma non temete, nessuno riuscirà a privare 
Tarzan della sua libertà, nemmeno quella marmocchia!  
Età di lettura: da 8 anni 
 

 
 
 
 
 

 
David Cirici 
MUSCHIO 
Il Castoro, 2021 
Inv. 25246 

 
 
 
 
 
Muschio, cane nero dal pelo riccio e dal buon fiuto, non capisce la 
guerra. Non sa chi la sta combattendo né perché. Sa solo che un giorno 
la sua casa e i suoi bambini non ci sono più. Una bomba ha distrutto 
tutto. Eppure l'odore dei bambini, quell'odore inconfondibile di solletico e 
di scintille, ogni tanto ricompare. E fra le mille avventure che si trova ad 
affrontare non si dà mai per vinto, certo che riuscirà a ritrovarli. I cani 
possono essere eroi, e non tutti gli uomini sono malvagi. 
Età di lettura: da 8 anni 



Will Gmehling 
LA STRAORDINARIA ESTATE DELLA FAMIGLIA BUKOWSKI 
La Nuova Frontiera, 2021 
Inv. 25237 

 
 
 
 
Non è certo un'estate come tante altre quella che vivono Alf, Katinka e 
Robbie Bukowski. Come ricompensa per aver salvato un bambino che 
stava per annegare ricevono l'abbonamento gratuito per tutta la stagione 
alla piscina scoperta e ci vanno ogni giorno. Ognuno dei tre fratelli si è 
dato un obiettivo da raggiungere – imparare a nuotare, tuffarsi dal 
trampolino più alto, fare venti vasche a stile libero – ma è soprattutto il 
microcosmo che ruota intorno alla piscina ad attirarli a sé come una 
magia, tra sfide, entusiasmi, innamoramenti, complicità e bisticci. 
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 
 
 

Tim Bowler 
IL RAGAZZO DEL FIUME 
Mondadori, 2020 
Inv. 25255 

 
 
 
Premio Andersen 2021: Miglior libro mai premiato 
Jess è nata per nuotare. Per lei l'acqua viene prima di tutto e tutti, ma 
non di suo nonno. Quando scopre che gli resta poco tempo da vivere, 
decide di aiutarlo a esaudire il suo ultimo desiderio: tornare nel paese 
della sua infanzia per portare a termine un dipinto misterioso, "Il ragazzo 
del fiume". Jess vuole risolvere l'enigma del dipinto e capire perché per il 
nonno sia tanto importante, ma un secondo mistero le occupa la mente: 
quello del ragazzo del fiume in carne e ossa, il cui incontro diventa 
l'inizio di una sfida che Jess dovrà vincere prima che sia troppo tardi. 
Età di lettura: da 11 anni 
 

 
 
 
 
 
 

Cindy Baldwin 
DOVE CRESCONO I COCOMERI 
HarperCollins, 2021 
Inv. 25233 

 
 
 
Quando vede la mamma scavare furiosamente i semini da un'anguria 
mentre parla con persone che non esistono, Della capisce che la 
malattia che l’ha costretta in ospedale anni prima è tornata. Mentre suo 
padre si dedica al lavoro nell'azienda agricola di famiglia, e sua madre 
nega l'evidenza, è Della che decide di doverla curare e si rivolge alla 
signora delle api. Il suo magico miele ha curato tutte le ferite e i guai 
degli abitanti di Maryville per generazioni. Ma la signora rivela a Della 
che la soluzione non è tanto nella cura, quanto nell’imparare, con l'aiuto 
dei suoi cari, che amare significa accettare la mamma così com'è. 
Età di lettura: da 12 anni 



Fabio Geda 
FAI QUALCOSA!  
Mondadori, 2021 
Inv. 25245 

 
 
 
Una città sul mare, la scuola. Questo è il mondo di Matteo, Anita, Zahira 
e Luca, quattordicenni che, all'improvviso, capiscono che il modo in cui si 
gestiscono le cose, lì in mensa, non va bene: il problema è la plastica. È 
troppa, inquina. Così decidono di protestare, ma chi avrebbe l'autorità di 
ascoltarli non muove un dito. E poi c'è la professoressa di Storia con una 
misteriosa cicatrice sulla fronte, che un giorno racconta di quando 
protestava al G8 di Genova, nel 2001. E se quella cicatrice arrivasse da 
lì? Forse lei avrà voglia di ascoltarli e di capire quello che, per loro, conta 
come non mai: agire subito, perché un altro mondo è ancora possibile. 
Età di lettura: da 12 anni 
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Aina Bestard 
PAESAGGI PERDUTI DELLA TERRA 
L’Ippocampo, 2020 
Inv. 25247 

 
 
Nessuna delle storie che conosciamo è tanto lunga quanto 
quella della Terra, vecchia di circa 4,56 miliardi di anni. Per 
scoprire questa storia dobbiamo fare un viaggio nel 
passato, attraverso paesaggi perduti ed epoche della 
durata di milioni di anni; un tempo così lungo che la nostra 
mente fatica a concepirlo!  

 
 
 
 
 

Marina Marinelli 
PRENDERE IL VOLO 
Storie di uccellini caduti dal nido e finiti in buone mani 
TopiPittori, 2020 
Inv. 25258 

 
 
 
 
 
 
Merli, cince, passeri, balestrucci, ghiandaie, rondoni, taccole. Sono gli 
uccelli i protagonisti del nuovo SuperPiNO, scritto da Marina Marinelli, 
appassionata di ornitologia, e da Silvia Molinari, grande illustratrice 
naturalistica. Sette storie di uccelli in difficoltà, narrate dal salvataggio 
alla liberazione, per imparare a prendersi cura di piccole creature alate 



Barbara Sandri, Francesco Giubbilini, Camilla Pintonato 
IL GALLINARIO 
Quinto Quarto, 2020 
Inv. 25253 

 
 
 
 
Premio Andersen 2021: Miglior libro di divulgazione 
Cervello di gallina a chi? Non tutti lo sanno, ma una gallina può contare 
fino a quattro e addirittura suonare il pianoforte. Le galline hanno 
accompagnato l'uomo in tutte le sue esplorazioni fin dalla notte dei 
tempi. Il Gallinario è un viaggio illustrato alla scoperta di uno dei più 
popolari animali domestici che imparerete a conoscere in tutte le sue 
inaspettate sfaccettature, ad amare e magari allevare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daisy Bird, Camilla Pintonato 

IL PORCELLARIO 

Quinto Quarto, 2021 
Inv. 25254 

 
 
 
 
 
Il meraviglioso mondo dei maiali è pieno di sorprese inaspettate e il 
Porcellario le racchiude tutte. Sapevate che scrivono autobiografie, sono 
imparentati con i delfini e che è sbagliato dire "sudato come un maiale" 
(mentre invece "del maiale non si butta via niente" è fin troppo vero)? 
Una cosa è certa: sono riusciti a conquistare un posto fondamentale 
nella nostra vita. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Moira Butterfield, Vivian Mineker 
LA VITA SEGRETA DELLE API 
IdeeAli, 2021 
Inv.25256 

 
 
 
 
Segui Nettarina, l'ape da miele, in un indimenticabile viaggio per 
scoprire tutti i segreti di questo indaffarato mondo ronzante... Zzzz! 
Sapevi che le api amano danzare? O che hanno un olfatto 
straordinario? Ascolta storie di api provenienti da tutto il mondo, 
scopri come nascono, come costruiscono i loro nidi e perché sono 
così importanti per tutti noi in questa incantevole celebrazione del 
mondo della natura. 



Beti Piotto, Gioia Marchegiani 
IN UN SEME 
Manuale per piccoli collezionisti di meraviglie 
TopiPittori, 2021 
Inv. 25257 

 
 
 
 
 
 
 
I semi hanno infinite e sorprendenti forme. Sanno spostarsi e 
adattarsi all'ambiente. Sono l'emblema perfetto della vita: un seme, 
piccolo o grande, contiene tutto ciò che serve per vivere. Un libro 
scritto da Beti Piotto, agronoma esperta di biodiversità, e illustrato da 
Gioia Marchegiani, esperta disegnatrice di natura.  
 

 
 
 
 
 

 

Luca Tortolini 
FRANÇOIS TRUFFAULT 
Il bambino che amava il cinema 
Kite, 2020 
Inv. 25250 

 
 
 
 
 
Premio Andersen 2021: Miglior albo illustrato 
«Un uomo si forma tra i sette e i sedici anni. Poi vivrà di tutto ciò che ha 
assimilato tra queste due età.» Per François Truffaut niente più del 
cinema illuminò quel periodo di crescita e di formazione. Una biografia 
illustrata del grande regista francese maestro della Nouvelle Vague. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Daniele Aristarco, Marco Somà 
LA DIVINA COMMEDIA 

Il primo passo nella selva oscura 
Einaudi, 2021 
Inv. 25251 

 
 
 
 
 
 
Nei settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, un album 
illustrato per compiere i primi passi nell'opera del poeta fiorentino. Un 
oggetto di stupore che somma la bellezza delle tavole di Marco Somà 
al testo appassionato di Daniele Aristarco. 
 


