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NARRATIVA adulti 
 
 

 

Annabel Abbs 
LA CUCINA INGLESE DI MISS ELIZA 
Einaudi, 2022 
Inv. 26085 

 
 
 
 
Inghilterra, 1835. Eliza Acton spera che la sua nuova raccolta di poesie la 
conduca al successo. I suoi sogni, però, si infrangono contro l'oltraggioso 
rifiuto dell'editore, Mr Longman, che la invita a dedicarsi a un libro di 
ricette, non ci si aspetta altro da una donna. Eliza s'indigna: in casa degli 
Acton la cucina riguarda solo la servitú. Ma quando suo padre, sull'orlo 
della bancarotta, si dà alla fuga, quell'assurda proposta si rivela l'unico 
modo per sopravvivere. Eliza allora impara a conoscere i segreti di 
pentole e fornelli e, con l'aiuto della giovane Ann, finisce per scoprire che 
in ogni ricetta riuscita c'è sempre un pizzico di poesia. E di amore. 

 
 
 

 

Ioanna Karistani 
MILLE SOSPIRI 
E/O, 2022 
Inv. 26087 

 
 
 
Estate del 2015. Pighì Vojagis si trova sull'isola di Siros per riconoscere 
quello che è probabilmente il cadavere del marito, Stelios, scomparso un 
paio di mesi prima da Kukutsi, l’isola dove vivevano. Il riconoscimento è 
un evento doloroso, e ancora più doloroso il rientro con il cadavere a 
Kukutsi. Nel corso del viaggio di ritorno i primi dubbi cominciano ad 
assalire Pighì: il cadavere scoperto a Siros era davvero quello del marito? 
Stelios era morto per cause accidentali, scivolato da una scogliera a picco 
di Kukutsi, come tutto induceva a credere, o si era tolto la vita? Quanto 
c'entrava la morte di Stelios con la morte della diciassettenne Nina? 
 

 
 
 

 

Lourdes De Armas 

MARX E I MIEI MARITI 
Pessime idee, 2021 
Inv. 26079 

 
 
 
 
La vita sentimentale di Maggy, dal suo primo amore fino alla maturità, ma 
anche una testimonianza degli ultimi trent'anni della storia di Cuba 
attraverso il susseguirsi delle sue sfortunate traversie amorose. José, 
Ernesto, Javier, Freddy e Carlos: ognuno di loro intrattiene un rapporto 
peculiare con il regime e interpreta in modo diverso la lezione marxista. 
Da José, costretto a lasciare il Paese perché contrario al regime, 
passando poi per Ernesto, marxista di facciata ma incoerente, il passivo 
militare Javier, il doppiogiochista Freddy, il vuoto e passionale Carlos. 



Paolo Maurensig 

IL QUARTETTO RAZUMOVSKY 
Einaudi, 2022 
Inv. 26086 

 
 
 
 
Tre amici si ritrovano dopo molti anni. Sono tedeschi, vivono negli Stati 
Uniti e in passato hanno suonato di fronte a Hitler. Erano un quartetto di 
grande successo e si preparano ora per un ultimo concerto insieme. Ma la 
morte violenta di Max, un componente del gruppo, fa tornare a galla una 
storia di gelosia e odio. Una storia ancora ferocemente nazista. Perché l’io 
narrante, violinista del quartetto Razumovsky, durante il Reich veniva 
chiamato «il Torturatore», e ora si nasconde sotto falso nome. Quando 
però incontra i compagni del gruppo, il passato torna a galla e sa di dover 
chiudere per sempre il cerchio della sua ossessione. 
 

 
 
 

Daina Opolskaité 
LE PIRAMIDI DI GIORNI 
Iperborea, 2021 
Inv. 26083 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ci sono brevi momenti, nella vita, in cui le piramidi di giorni che il tempo 
poco a poco costruisce attorno agli esseri umani, ingabbiandoli, perdono 
miracolosamente consistenza, lasciando svuotati del loro senso terribile 
ore e minuti, passato e futuro. È la nostalgia, o il bisogno, di quegli attimi 
ad accomunare i personaggi di queste dodici storie: una madre con i figli 
lontani e uno nuovo, adottato, che lei non sa amare; i due giovani che si 
salvano a vicenda dall’apatia, facendosi un dono che trascende la morte; 
la bambina con una madre e due padri che la amano in ugual misura; le 
due sorellastre che… 
 

 
 
 

 

Katie Kitamura 
TRA LE NOSTRE PAROLE 
Bollati Boringhieri, 2022 
Inv. 26088 

 
 
 
Una giovane donna di origine giapponese arriva all'Aja per lavorare come 
interprete alla Corte penale internazionale. Multilingue, ma senza radici, è 
in cerca di un luogo in cui sentirsi a «casa». Nel tessere una prima rete di 
relazioni, si ritrova presto coinvolta in un ribollire di drammi personali: con 
Adriaan, separato dalla moglie, con Jana, l'amica gallerista che assiste a 
atto di violenza, e con l'imputato, un ex presidente di Stato colpevole di 
crimini orrendi. Silenziosa e introversa, la giovane interprete si ritrova ad 
affrontare dubbi sia nelle sue relazioni private, sia nel lavoro alla Corte. 
Tutto questo minaccia di sopraffarla, ma la condurrà a capire cosa vuole. 



Massimo Carlotto 
IL FRANCESE 
Mondadori, 2022 
Inv. 26089 

 
 
Lo chiamano il Francese. Gestisce una "maison" di dodici donne. Il 
Francese è in grado di soddisfare commercianti e professionisti. È un giro 
medio-alto, le mademoiselle non lavorano in strada, e non tutti se lo 
possono permettere. Tutto precipita quando una di loro scompare e lui è il 
primo sulla lista degli indagati. Il commissario Franca Ardizzone non gli dà 
tregua, lo vuole sbattere in galera a tutti i costi. E la sua maison fa gola 
alle bande che gestiscono la prostituzione in zona. Per salvarsi, il 
Francese è costretto a cercare la verità, un gioco molto pericoloso. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Patricia Cornwell 
AUTOPSIA 
Mondadori, 2022 
Inv. 26090 

 
 
 
Dopo parecchi anni, Kay Scarpetta torna in Virginia. Kay e suo marito si 
sono trasferiti ad Alexandria, a pochi chilometri dal Pentagono, in un 
mondo post-pandemico lacerato da disordini civili e politici. Scarpetta è 
diventata capo medico legale, ma si trova a gestire una situazione di 
trascuratezza e presunta corruzione. Dopo poco viene chiamata sulla 
scena di un crimine: presso i binari della ferrovia è stato ritrovato il corpo 
di una donna orribilmente mutilata, e l'omicidio potrebbe essere opera di 
un serial killer. Nello stesso tempo, una catastrofe in un laboratorio 
spaziale segreto mette in pericolo la vita di alcuni scienziati. Scarpetta è 
convocata alla Casa Bianca e incaricata di scoprire cosa sia successo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elizabeth George 
UNA COSA DA NASCONDERE 
Longanesi, 2022 
Inv. 26091 

 
 
 
Teo, una donna di origine nigeriana che lavorava per la polizia di Londra, 
ha cessato da poco di respirare. Una morte apparentemente inspiegabile, 
finché l'autopsia non rivela il trauma letale causato da un gesto omicida, 
oltre a un'ombra cupa che risale al suo passato. È stato questo passato a 
tenderle una trappola fatale, o la sua tragica fine è legata al difficile caso 
al quale era impegnata sotto copertura? E se le due cose fossero 
collegate? Solo due giorni prima Teo aveva litigato furiosamente con la 
sorella, Rosie, che sembra sapere molto più di quanto riveli. Cosa o chi 
cerca di nascondere? 



Jacopo De Michelis 
LA STAZIONE 
Giunti, 2022 
Inv. 26092 

 
 
 
Milano, aprile 2003. Riccardo Mezzanotte, un giovane ispettore dal 
passato burrascoso, comincia a indagare su un caso che non sembra 
interessare a nessuno: qualcuno sta disseminando per la stazione dei 
cadaveri di animali mutilati. Laura Cordero ha vent'anni, è bella e ricca, e 
ha una dote nascosta che chiama "il dono" ma che considera una 
maledizione. Ha iniziato da poco a fare volontariato in un centro di 
assistenza, e anche lei è in cerca di qualcuno: due bambini che ha visto 
più volte aggirarsi attorno alla stazione, soli e abbandonati. Nel corso delle 
rispettive ricerche le loro strade si incrociano. Non sanno ancora che i due 
misteri confluiscono in un mistero più grande, oscuro e pericoloso. 

 
 
 
 
 
 

 

Michael Connelly 
LE ORE PIU’ BUIE 
Piemme, 2022 
Inv. 26093 

 
 
 
Capodanno 2020, a Hollywood è il caos. Tra la pandemia di Covid-19 e le 
violenze che hanno portato al movimento Black Lives Matter, la gente 
vuole solo lasciarsi alle spalle l'anno trascorso. Anche Renée Ballard ha 
bisogno di un nuovo inizio, ma non è il momento di mollare. Una coppia di 
stupratori seriali, gli "Uomini della Mezzanotte", terrorizza le donne della 
città. Impegnata nel solito turno di notte, la detective viene chiamata sulla 
scena del primo crimine dell'anno: un uomo è stato colpito alla testa da 
uno sparo. Ballard capisce subito che il proiettile non è caduto dal cielo e 
che quella morte non è un incidente. Le indagini la conducono a un caso 
di omicidio irrisolto e si ritrova a lavorare ancora con l’ex collega Bosch. 

 
 
 
 
 

 

Patrizia Rinaldi 
BLANCA E LE NINAS VIEJAS 
E/O, 2022 
Inv. 26094 

 
 
 
Blanca indaga sull'assassinio feroce di due maestre di tango in là con gli 
anni, dalla bellezza tenace. Nel tango argentino le ballerine mature sono le 
più volute, perché la carica sensuale dei passi si precisa negli anni. Un 
uomo giovane viene da lontano per ammazzare l'amore; un'insegnante di 
periferia cerca di aiutare una bambina che non vuole essere salvata; il 
desiderio di Liguori per Blanca si accende di voglie nuove e di nuovi 
sospetti. Blanca si appassiona al passato delle due donne uccise, grazie al 
racconto di un'amica delle vittime, Gabriella. Gabriella le suggerisce che, 
per venire a capo dell'enigma, deve entrare nel mondo delle sale di tango. 



Esther Lederman 

LA VITA NASCOSTA 
Le memorie di una sopravvissuta 
Guanda, 2022 
Inv. 26095 

 
 
 
Esther è una ragazza di Lodz, un’adolescente libera e leggera alla fine 
dell’estate. Ma il settembre del 1939 è un mese crudele, che cambierà 
per sempre la sua vita: la Polonia è invasa dalla Germania, suo padre 
sarà presto rinchiuso in un campo di concentramento e lei, fuggita con la 
madre e la sorella dalla furia nazista, si troverà separata da loro. Solo 
grazie al ragazzo di cui si è innamorata, riuscirà a unirsi a un’altra famiglia 
in cerca di salvezza. Questo intenso memoir narra come Esther e la sua 
nuova famiglia siano sopravvissute all’Olocausto nascondendosi per 
ventidue mesi nella fattoria di cattolici. 

 
 
 
 
 

Carolyn Hays 

UNA STORIA D’AMORE 

Lettera a mia figlia transgender 
Add, 2022 
Inv. 26096 

 
 
 
 
Un assistente sociale bussa alla porta di una famiglia bianca della buona 
borghesia americana: una scrittrice, un marito amorevole e quattro figli. 
L’asseistente sociale ha alcune domande sul figlio più piccolo di tre anni 
che, secondo chi li ha denunciati, si comporta in modo "troppo femminile". 
Quella visita è lo spartiacque tra un prima e un dopo, e insieme la 
scoperta di un mondo ostile, incapace di garantire i diritti di chi, identificato 
alla nascita come maschio, si riconosce invece in un'identità femminile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ginevra Bompiani 
LA PENULTIMA ILLUSIONE 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26084 

 
 
 
Ginevra Bompiani ha attraversato il Novecento all'insegna della cultura e 
dell'impegno sociale. La incontriamo insieme a N., adolescente somala di 
cui è tutrice legale. Nel loro dialogo, l’autrice torna spesso con il pensiero 
al proprio passato: l'essere figlia di uno dei principali editori italiani, 
l'infanzia, la guerra e una pace da scoprire. Mentre la pandemia tiene in 
scacco il mondo, Ginevra vuole aiutare N. a trovare una strada che le 
apra quell'orizzonte che si è subitaneamente richiuso. Questa proiezione 
verso un futuro le permette di guardare al passato senza rimorsi né 
rimpianti, in equilibrio tra chi si poteva essere e chi si è effettivamente 
stati. Sempre alla ricerca della prossima illusione. 



Abraham B. Yehoshua 
LA FIGLIA UNICA 
Einaudi, 2021 
Inv. 26159 

 
 
 
 
Siamo in una città del Nord Italia, durante le feste di fine anno. Rachele 
Luzzatto è la figlia unica di una facoltosa famiglia ebraica. Curiosa e 
irrequieta, Rachele è piuttosto confusa riguardo alla propria identità. Da 
un lato, per prepararsi alla cerimonia del suo Bat Mitzvah, deve 
impegnarsi nello studio della lingua ebraica, delle preghiere e dei precetti. 
Dall'altro, i suoi insegnanti la reputano adatta a interpretare il ruolo della 
Vergine Maria nella recita di Natale. A Rachele piacerebbe partecipare 
alla rappresentazione, peccato che il padre la pensi diversamente. Ma le 
ferme idee del padre non sono le uniche a disorientare i suoi pensieri. 

 
 
 
 
 
 

 

Titti Marrone 
SE SOLO IL MIO CUORE FOSSE PIETRA 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 26150 

 
 
 
Nel 1945 la grande villa di campagna di Sir Benjamin Drage diventa una 
residenza per i piccoli reduci dai campi di sterminio, grazie all’iniziativa di 
Anna Freud, figlia del noto psicoanalista, e Alice Goldberger, sua 
collaboratrice. Nel centro multidisciplinare le più recenti acquisizioni della 
psicologia infantile, della pedagogia e dell’arte vengono messe al servizio 
delle necessità di venticinque bambini tra i quattro e i quindici anni 
provenienti da lager, da orfanotrofi o dai nascondigli dove i genitori li 
hanno lasciati durante la guerra, cercando di salvar loro la vita. Nello 
scorrere delle stagioni, si avvicina per tutti, a poco a poco, l’obiettivo più 
difficile: recuperare la fiducia negli adulti. 

 
 
 
 
 
 

 

Edith Bruck 
LETTERA ALLA MADRE 
La nave di Teseo, 2022 
Inv. 26152 

 
 
Accanto a temi cruciali per l’opera di Edith Bruck, quali il racconto del 
trauma vissuto in prima persona nei campi di concentramento, la propria 
diaspora famigliare e il dramma storico della Shoah, l’autrice affronta, 
attraverso una prospettiva intima, la contrapposizione tra fede religiosa e 
laicità e propone una profonda riflessione su cosa significhi per un 
superstite dell’Olocausto avere la responsabilità di esserne testimone. Il 
confronto con la figura della madre, ebrea ungherese, diventa il luogo per 
la rievocazione di un’infanzia sospesa tra ricordi e fantasmi e per una 
interrogazione di sé, delle proprie scelte, e del proprio valore testimoniale. 



NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 
Leonardo Patrignani 
MULTIVERSUM. La saga completa 
De Agostini, 2021 
Inv. 26160 

 
 
 
Secondo la Teoria del Multiverso, non esiste un solo universo ma una rete 
di infiniti mondi paralleli, dove il corso dell’esistenza di ciascuno di noi ha 
seguito pieghe diverse e imprevedibili. Si suppone che queste dimensioni 
non siano in contatto tra loro. Ma se qualcuno riuscisse a stabilire un 
ponte telepatico tra due esistenze? E se due ragazzi si dessero un 
appuntamento impossibile? Come Jenny che abita a Melbourne, e Alex di 
Milano. Da sempre sentono l’uno la voce dell’altra nella testa, ma per 
incontrarsi dovranno scavalcare ogni confine dello spazio e del tempo.  
 

 
 

 

Beatrice Alemagna 
ADDIO BIANCANEVE 
TopiPittori, 2021 
Inv. 26162 

 
 
Il testo originale di Biancaneve, dei fratelli Grimm, fu pubblicato in 
Germania nel 1812. In quella versione non c'è traccia di nani dall'aspetto 
buffo, non ci sono baci principeschi e non c'è un lieto fine, ma la morte 
violenta e spietata inflitta da Biancaneve alla regina. Dove si trova il bene 
nell'idea originale dei Grimm? La voce che racconta, qui, è quella della 
perfida e terribile regina, accolta dall'autrice per avvicinare il Male e 
tentare di comprenderne la logica perversa. Addio Biancaneve ci ricorda, 
l'importanza di leggere le fiabe ai bambini in tutta la loro spietata verità. 
 

 
 
 

SAGGISTICA adulti 

 
Michael Barry 
MASSUD. Il leone del Panshir 
Ponte alle Grazie, 2022 
Inv. 26097 

 
 
 
Il 9 settembre 2001, due giorni prima dell'attentato alle Twin Towers, 
Massud muore, vittima di un attentato suicida. Esce di scena un 
personaggio leggendario dell'Afghanistan contemporaneo. È stato il capo 
dell'opposizione ai sovietici prima e ai Talebani poi. Ma chi era veramente? 
Uno dei tanti signori della guerra che hanno fatto leva sulla propria etnia 
per saccheggiare il Paese? Un condottiero convinto della necessità di 
introdurre la democrazia in Afghanistan? Per Michael Barry, conoscitore 
della storia afghana, Massud è soprattutto l'unico leader che avesse come 
disegno l'unità del suo Paese. 



Katie Mack 
LA FINE DI TUTTO 
I cinque modi in cui l’universo può finire 
Neri Pozza, 2022 
Inv. 26098 

 
 
Nel corso della storia, la domanda su come finirà il mondo è stata oggetto 
di dibattito tra poeti e filosofi. Ma il mondo non è che un granello di 
polvere perso nell’universo. Quello che interessa alla cosmologa Katie 
Mack è una domanda più grande: come finirà l'universo? L'unica certezza 
che abbiamo è che ha avuto un inizio. Ma cosa verrà dopo? Alla morte di 
un pianeta, o di una stella, in linea di principio si può sopravvivere. La 
morte dell'universo, invece, è definitiva. Che cosa significa per noi, se 
tutto giunge a un termine? In questo libro vengono esplorate cinque 
possibili modi in cui l'universo può finire. 
 

 
 
 
 
 
 

Pablo Trincia 

ROMANZO DI UN NAUFRAGIO 
Costa Concordia: una storia vera 
Einaudi, 2022 
Inv. 26099 

 
 
 
 
Un secolo esatto dopo l'affondamento del Titanic, la punta di diamante 
della flotta di Costa Crociere percorre il Mediterraneo. A bordo, piú di 
quattromila persone di 64 nazionalità diverse, e oltre mille membri 
dell'equipaggio. La sera del 13 gennaio 2012, quella in cui la Concordia 
urta degli scogli vicino all'isola del Giglio, ha segnato le loro esistenze. 
Pablo Trincia racconta lo splendore del divertimento a bordo e il trauma 
dell'impatto, lo smarrimento e la lotta per la sopravvivenza. Conflitti e 
alleanze generati da una tragedia ricostruita attraverso le testimonianze. 

 
 
 
 
 
 

Laura Pezzino 
A NEW YORK CON PATTI SMITH 
La sciamana del Chelsea Hotel 
Perrone, 2022 
Inv. 26100 

 
 
 
Patricia Lee Smith era una bambina figlia di due genitori della working 
class, cresciuta nel New Jersey, con la testa piena di preghiere inventate e 
amore sacro per le parole. New York è da sempre il suo grande amore, sin 
da quando, nel luglio 1967, scende da un autobus alla stazione di Port 
Authority fino a oggi, mentre ripercorre gli stessi marciapiedi, trasfigurati, 
del Greenwich Village. Una biografia che ripercorre le tappe del 
«passaggio» newyorkese di Patti Smith. Un viaggio sulle tracce di una città 
che non c'è più ma le cui impronte sono ancora visibili.  



Giorgio Parisi 
IN UN VOLO DI STORNI 
Le meraviglie dei sistemi complessi 
Rizzoli, 2021 
Inv. 26080 

 
 
 
Realtà sperimentali che sembrano sfuggire a ogni legge, ricerche che 
portano a scoperte che sorprendono lo stesso ricercatore, il lampeggiare 
dell'intuizione fisica e matematica: è il mondo indagato da più di 
cinquant'anni dal premio Nobel Giorgio Parisi. Dall'ingresso, nel 1966, 
all'istituto di Fisica di Roma, agli studi pionieristici sulle particelle, 
dall'interesse per fenomeni enigmatici come le trasformazioni di stato, i 
"vetri di spin" e il volo degli storni, alle riflessioni sul senso della scienza 
nella nostra società.  Un viaggio nella mente geniale di un fisico che ha 
cercato le regole dei sistemi complessi, perché quelli semplici gli sono 
sempre sembrati un po' troppo noiosi. 
 

 
 
 
 

 

Thomas Geve 
IL RAGAZZO CHE DISEGNO’ AUSCHWITZ 
Una storia vera di speranza e sopravvivenza 
Einaudi, 2022 
Inv. 26149 

 
 
Thomas Geve è poco piú di un bambino quando viene deportato ad 
Auschwitz, separato dalla madre e precipitato nell’orrore. Alla liberazione, 
nell’aprile del 1945, raccoglie le poche forze residue per fissare su carta 
quel che ha vissuto. Trasformando il retro dei formulari delle SS in disegni 
di struggente esattezza, seguiti, poco dopo, da una memoria scritta non 
meno vivida. Thomas risponde al male assoluto con le uniche armi di cui 
dispone un ragazzino: la curiosità, la speranza e qualche matita colorata. 
A distanza di oltre 75 anni, quel racconto per immagini si fonde per la 
prima volta all’originario racconto in parole. 
 

 
 
 
 

 

David Barnouw 
IL FENOMENO ANNE FRANK 
Hoepli, 2022 
Inv. 26151 

 
 
 
Da ottant'anni il diario più famoso del mondo è quello scritto da Anne 
Frank durante la sua clandestinità nell'Olanda occupata dai tedeschi: ma 
come è accaduto che una sconosciuta ragazzina ebrea di Amsterdam si 
sia trasformata in un'icona mondiale, in un simbolo dell'Olocausto? Lo 
studioso olandese David Barnouw indaga le vicissitudini e le controversie 
intorno al fenomeno globale di Annelies Marie Frank, detta Anne. 
Barnouw mette in luce le modalità in cui la vita e il destino ultimo di Anne 
sono stati rappresentati, interpretati e utilizzati. Chiedendosi "A chi 
appartiene Anne Frank?", Barnouw cerca le ragioni che l'hanno resa un 
fenomeno internazionale. 



Magda Hellinger, Maya Lee, David Brewster 
AUSCHWITZ BLOCCO 10. Una storia vera 
Newton Compton, 2022 
Inv. 26153 

 
 
 
Nel marzo 1942 Magda, una maestra d'asilo di venticinque anni, viene 
deportata ad Auschwitz insieme a un altro migliaio di donne: sono tra le 
prime ebree a essere rinchiuse nel campo. Qui, i nazisti hanno l'abitudine 
di designare una prigioniera come responsabile di tutte le altre, e Magda 
viene spesso scelta per questo ruolo. La sua vita nel campo prosegue 
quindi sul costante filo del pericolo: sfrutta in tutti i modi la sua posizione 
per aiutare le altre prigioniere, rischiando ogni volta di essere scoperta e 
giustiziata dai soldati. Un incredibile racconto di resilienza, bontà e 
misericordia: la prova che la parte migliore dell'animo umano può 
resistere anche in mezzo alle condizioni più atroci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jules Isaac 
GENESI DELL’ANTISEMITISMO 
Sellerio, 2021 
Inv. 26154 

 
 
 
Un libro classico e attuale insieme. È un classico in quanto primo studio 
rivoluzionario sulla nascita del sistema di pensiero dell’antigiudaismo. È 
attuale in quanto queste false idee tendono oggi a ripresentarsi, sia in 
alcuni paesi, sia nei rigurgiti di nazionalismo e di tradizionalismo. Isaac 
dichiara che è «un libro di passione»: fu iniziato infatti nel 1943, nel pieno 
della furia nazista, e scritto «di rifugio in rifugio». Si occupa delle origini, gli 
anni che vanno dal paganesimo alle Crociate dell’anno Mille, epoca in cui 
l’antisemitismo si è definitivamente radicato nel mondo cristiano. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jude Ellison Sady Doyle 
IL MOSTRUOSO FEMMINILE 
Il patriarcato e la paura delle donne 
Tlon, 2021 
Inv. 26082 

 
 
Il mostruoso femminile è un saggio sulla natura selvaggia della 
femminilità, che viaggia tra mito e letteratura, cronaca nera e cinema 
horror, mostrando la primordiale paura che il patriarcato nutre da sempre 
nei confronti delle donne. Da "L'esorcista" alla dea babilonese Tiamat, 
dalla biblica Lilith a "Giovani streghe", attraversano leggende e vite 
dimenticate, l’autrice compie un viaggio alla scoperta dell'oscura potenza 
delle donne, rivendicando l'orrore come forza creatrice, capace di 
rompere le catene millenarie dell'oppressione patriarcale. 



FUMETTI 

 
 

Zuzu 
GIORNI FELICI 
Coconino Press, 2021 
Inv. 26101 

 
 
 
 
 
Claudia è in bilico tra passato e futuro, tra la voglia di annullarsi in una 
relazione e la paura di non essere all'altezza dei propri desideri, tra il 
teatro e la magia. Dopo l'esordio con Cheese, Zuzu torna a graffiare il 
cuore dei lettori, trascinandoli nel vortice di emozioni e nelle calde 
tonalità pastello dei Giorni felici. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Maurane Mazars 
DANCE! 
Tunué, 2021 
Inv. 25993 

 
 
 
Uli ha un sogno: diventare un famoso ballerino di Broadway. È studente 
di danza moderna presso una prestigiosa scuola in Germania, nel 1957. 
Da appassionato di musical, Fred Astaire e Gene Kelly sono i suoi idoli. 
Il giovane viene però deriso dai compagni, che disprezzano questo 
genere d’oltreoceano, considerato poco tecnico e non troppo artistico. 
La personalità estroversa di Uli è in netto contrasto con la malinconia 
dell'Europa del dopoguerra. Durante un viaggio a Berlino, incontra 
Anthony, un giovane ballerino americano. L'attrazione è immediata. 
Anthony convince Uli a partire e tentare la fortuna a Broadway. 

 
 
 
 
 
 

Giacomo Keison Bevilacqua 
TROPPO FACILE AMARTI IN VACANZA 
Bao, 2021 
Inv. 25813 

 
 
 
Giacomo Bevilacqua racconta l'apocalisse mentre sta avvenendo, ed è 
un fenomeno lento, silenzioso e inquietante. Più che un libro distopico, 
un libro sulla disillusione, raccontata attraverso il lungo viaggio a piedi da 
sud a nord di una ragazza e del suo cane, in un'Italia via via sempre più 
sommersa dall'acqua. Sincero, malinconico, simbolico e concreto, 
questo è anche un racconto amaro, in cui la speranza è poco più che un 
retrogusto, e il futuro va costruito un giorno alla volta, perché non 
esistono certezze al di là del fatto che il sole sorgerà anche domani.  



SEZIONE RAGAZZI 
 

   

Primi Libri   Poesie e filastrocche                       Fumetti                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

 Storie e racconti illustrati Romanzi e racconti                         
 
 
 

 
Kathie Fagundez, Aki 
IL LIBRO DELLE EMOZIONI FELICI 
Il Castoro, 2021 
Inv. 25628 

 
 
 
Attraverso un semplice racconto visivo di situazioni vissute ed emozioni 
provate, riscopri insieme al tuo bambino che la felicità sta nelle piccole 
cose! 
Età di lettura: da 0 anni 

 
 
 
 
 

 
Guido van Genechten 
PESCIOLINO E LE EMOZIONI 
Clavis, 2021 
Inv. 25572 

 
 
 
Pesciolino è arrabbiato. Polpo gli ha distrutto la sua torre di sassi. 
Pesciolino è anche triste…ma, per fortuna, presto è di nuovo felice 
perché… Un simpatico libro per parlare di emozioni.  
Età di lettura: da 2 anni 

 
 
 
 
 
 

 
Nicoletta Costa 
EMOZIONI dalla A alla Z 
Emme, 2019 
Inv. 25586 

 
 
 
 
 
 
Un libro per imparare le emozioni e i sentimenti assieme ai personaggi di 
Nicoletta Costa, con un alfabeto tutto da scoprire! A come amicizia, B 
come bugie, C come coraggio...  
Età di lettura: da 3 anni 



Attilio 
SPETTACOLO A SORPRESA 
Lapis, 2022 
Inv. 26104 

 
 
Un'originale storia in rima, con artisti, giochi circensi e colpi di scena 
per osservare il circo da un nuovo punto di vista. Vi sembra di vedere 
cavalli, giraffe, elefanti e leoni ma... nulla è come appare. Saranno abili 
trapezisti, straordinari giocolieri e coloratissimi pagliacci ad 
accompagnarci nel finale a sorpresa che non avreste mai immaginato! 
Età di lettura: da 3 anni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crockett Johnson 
ELLEN E IL LEONE 
Camelozampa, 2022 
Inv. 26105 

 
 
 
 
 
 
 
Ellen è la protagonista di questi racconti insieme al suo inseparabile 
amico, un leone di pezza. Ellen intavola articolate conversazioni con il 
suo leone e lo coinvolge in avventure di ogni tipo. La sua fantasia 
prende le strade più ardite, ma il leoncino di pezza è sempre pronto a 
controbattere, impersonando la voce della ragione e della realtà.  
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neil Gaiman, Chris Riddell 
LA ZUPPA PIRATA 
Mondadori, 2022 
Inv. 26109 

 
 
 
 
Siete pronti a incontrare Long John Scardy, Premiato Cuoco di Mare? Il 
più imprevedibile dei babysitter e la sua ciurma stanno per trasformare 
una normalissima serata in un'avventura strepitosa, grazie a una ricetta 
strampalata ed esilarante. Cosa aspettate? Salite a bordo, la zuppa è 
quasi pronta e... il capitano sta per salpare! 
Età di lettura: da 4 anni 
 



The Fan Brothers 
LA MERAVIGLIA CADUTA DAL CIELO 
Gallucci, 2021 
Inv. 26103 

 
 
 
 
 
 
Cadde dal cielo un giovedì. Nessuno sapeva cosa fosse, né da 
dove venisse. Ma era la meraviglia più straordinaria che 
avessero mai visto: su questo erano tutti d'accordo.  
Età di lettura: da 5 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 

Laurence Kubler, Etienne Friess 
IL CATTIVISSIMO LIBRO DEI LUPI 
IdeeAli, 2022 
Inv. 26106 

 
 
 
 
 
 
 
Cari porcellini, vorreste eliminare il lupo dalla vostra storia? Mi spiace 
ma non è possibile! In questo cattivissimo libro vengono presentati 25 
super lupi, quale sarà il vostro preferito? Per ogni lupo troverete: 
indice di pericolosità, breve descrizione dell'esperienza fin qui 
maturata, più due pagine di approfondimento per "conoscerli meglio". 
Età di lettura: da 5 anni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melania Longo, Alessandro Sanna 
MONTE LATTE 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 26110 

 
 
 
Andiamo alla scoperta di un monte particolare, dai tratti familiari, 
dove ogni giorno accade qualcosa. Il rapporto tra una mamma e 
un bambino appena nato: le attese, i primi sguardi, l'inizio di una 
conoscenza fatta di giorni limpidi e sorprese, ma anche di strade 
buie e solitudini. E così impareranno, attraverso cadute e risalite la 
gioia di essere sé stessi e di poter confidare l'uno nell'altro. 
 



Stefano K Di Modugno, Valentina Ceci 
IL VIAGGIO DI PICCOLO GIGLIO 
Il Ciliegio, 2019 
Inv. 26102 

 
 
 
Con "piccole poesie che piccole non sono", un papà racconta a 
suo figlio la straordinaria esperienza che è la vita: un viaggio che a 
volte passa per boschi bui più bui della notte e montagne 
all'apparenza insuperabili, ma lungo il quale sono sparsi attimi di 
pura bellezza, abbracci, albe, pagine, sguardi che ripagano di ogni 
passo fatto con fatica e che aspettano solo di essere raggiunti. 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Silvia Salis 
LA BAMBINA PIU’ FORTE DEL MONDO 
Salani, 2022 
Inv. 26111 

 
 
 
A soli tre anni, Stella è già inarrestabile. Il suo regno è il campo 
sportivo, ma niente la attira come la gigantesca gabbia al centro del 
campo, dove si allenano i lanciatori del martello. Stella non ha dubbi, 
un giorno anche lei farà parte dei fortissimi Difensori di quel castello. 
Anche da grande continua a lottare per quel sogno. Peccato che 
l'allenatore non sia d'accordo: il lancio del martello è uno sport da 
maschi, e lei è una femminuccia. Ancora non sa che è praticamente 
impossibile impedirle di ottenere ciò che vuole, perché quella davanti a 
lui è la bambina più forte del mondo. 
Età di lettura: da 7 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 
Francesco Guccini, Serena Viola 
AUSCHWITZ 
Lapis, 2020 
Inv. 26116 

 
 
 
 
Una canzone per la quale non occorre alcuna presentazione, che 
occupa ormai di diritto un posto di primissimo piano nel panorama della 
canzone d’autore. La storia del bambino nel vento è ormai patrimonio 
della memoria collettiva. Il celeberrimo brano, scritto nel 1966, è 
universalmente riconosciuto come storia simbolo di sei milioni di vittime 
dell'orrore dei campi di sterminio hitleriani. Un albo da conservare, 
leggere o rileggere, per riflettere e per ricordare. 
Età di lettura: da 8 anni 



Virginia Gattegno, Matteo Corradini 
PER CHI SPLENDE QUESTO LUME 
La mia vita oltre Auschwitz 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26114 

 
 
 
Virginia e Fatima si incontrano in una stanza d'ospedale. Fatima è una 
bambina curiosa e vuole conoscere la lunga vita di Virginia. In un viaggio 
a ritroso nel tempo, Virginia ripercorre la sua infanzia felice in Italia, il 
trasferimento a Rodi e l'incontro con il futuro marito. Ma Virginia ricorda 
anche le leggi razziali, l'arresto da parte dei nazisti e la deportazione. 
Racconta, con delicatezza e onestà, quello che è stato l'orrore più 
grande della sua vita: l'internamento ad Auschwitz. Eppure la luce di 
Virginia continua a splendere, anche dopo l'atrocità della Shoah. 
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 
 

 
Paul Dowswell 
DESTINI INCROCIATI 
1944. Giovani, eroi, ribelli 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26112 

 
 
1944: in Olanda Marijke è sospettata di far parte della Resistenza 
antinazista; la sua storia si intreccia con quella di Rolf, un giovanissimo 
soldato delle forze di occupazione tedesche. Intanto Tomasz, che è 
polacco, per sfuggire alla morte nella fabbrica sotterranea delle bombe 
V2, si offre volontario per lavorare al sito di lancio olandese finendo per 
incrociare Marijke. Quelle stesse V2 incendiano il cielo di Londra e 
Yvie, che a Londra deve sopravvivere ai bombardamenti, assiste a 
scene terribili finendo, per vie del destino, a incontrare Tomasz. 
Età di lettura: da 12 anni 
 

 
 
 
 
 

 

Manlio Castagna 
GOODWILL 
Alle origini del male.  Alle origini di Mercy 
Piemme, 2022 
Inv. 26113 

 
 
Nel 1851, dopo un viaggio di sette mesi, i coloni approdano a quella che 
diverrà Seattle. È in questa comunità che nasce il piccolo Ambrosius 
Goodwill. All'età di quattro anni, il bambino sparisce nel bosco. A nulla 
serve battere la foresta, e il Viaggio di Conoscenza intrapreso dal grande 
sciamano indiano non dà risposte rassicuranti. Poi, dopo una settimana, 
Goodwill riappare sulla soglia di casa. Ma non è più il bambino di prima: 
sembra non soffrire la fame e il freddo, non sentire il sonno né provare 
emozioni. E quando a Seattle cominciano ad accadere tragedie, si dice 
che sia proprio quel bambino a portare la sventura… 
Età di lettura: da 13 anni 



Liniers 
SCRITTO E ILLUSTRATO DA ME 
Terre di Mezzo, 2022 
Inv. 26116 

 
 
 
 
 
 
Con la sua nuova scatola di colori, Henrietta si mette all’opera. Siamo 
con lei mentre inventa la trama, disegna le scene, si fa domande, si 
emoziona, e pagina dopo pagina dà vita alla mirabolante storia del 
mostro a tre teste e due cappelli, con la piccola Emily che prima lo teme 
e poi si trova ad aiutarlo, e il terribile nemico finale, il mostro a una testa 
e tre cappelli.  
Età di lettura: da 6 anni 

 
 

 
 
 
 

 
Marina Girardi 
CAPRIOLE 
TopiPittori, 2015 
Inv. 26156 

 
 
 
 
 
Una storia autobiografica di una infanzia nomade alla scoperta della 
bellezza del mondo e di una vocazione fantastica nutrita di avventure, 
animali, alberi, città, libertà, giochi, pensieri. Un’autrice polivalente, 
cantastorie, artista, viaggiatrice che come poche altre sa trasmettere al 
lettore il piacere di avventurarsi nella vita. 
Età di lettura: da 10 anni 
 

 
 
 
 
 

 
Ari Folman, Lena Guberman 
DOV’E’ ANNE FRANK 
Einaudi, 2022 
Inv. 26117 

 
 
 
In una notte di tempesta, nella casa di Anne Frank ad Amsterdam, ormai 
diventata da decenni un visitatissimo museo, d'improvviso, all'interno 
della stanza dove è conservato l'oggetto piú prezioso di tutti, il 
manoscritto del Diario, prende corpo la figura di una ragazzina. Ha una 
chioma di capelli rosso brillante ed è vestita in modo strano per i nostri 
tempi: è Kitty! L'amica immaginaria a cui Anne ha scritto per due anni si 
materializza in carne e ossa e ci accompagna in un viaggio sospeso tra 
passato e presente.  
Età di lettura: da 10 anni 



Takoua Ben Mohamed 
IL MIO MIGLIORE AMICO E’ FASCISTA 
Rizzoli, 2021 
Inv. 25855 

 
 
 
 
Il primo anno di superiori è complicato per tutti. Figurarsi per Takoua, 
che di cognome fa Ben Mohamed, è di origine tunisina, è musulmana, 
porta il velo e vive nella periferia di Roma, dove uno dei suoi compagni 
di scuola è un bulletto di nome Marco che si professa fascista... peccato 
che Marco è così scemo che nemmeno lui sa bene cosa vuol dire! 
Quando la prof ha la brillante idea di metterli in banco insieme, per 
Takoua andare a scuola diventa un tormento. Ma sarà sempre così? 
Età di lettura: da 13 anni 

 

 

Libri per sapere e per fare 
 

                           Generalità                          Scienze Arte 

 
 

 

Kathy Stinson, Marie Lafrance 
LA SIGNORA DEI LIBRI 
Una storia ispirata allo straordinario lavoro di Jella Lepman 
Lapis, 2022 
Inv. 26107 

 
Ispirato da una storia vera, questo albo ripercorre la straordinaria 
storia di Jella Lepman, la donna che ha portato un mondo di libri 
per i bambini in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
cambiando le loro vite. È stata la fondatrice di IBBY, 
associazione nata per promuovere la conoscenza del libro di 
qualità per i più giovani. La sede IBBY italiana è a Bologna.  
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 

Maria Gianferrari, Felicita Sala 

COME UN ALBERO 
Rizzoli, 2021 
Inv. 26157 

 
 
 
 
 
Forse non ci hai mai fatto caso, ma tu sei come un albero: la colonna 
vertebrale è il tuo tronco, la pelle è come la corteccia, il tuo cuore ti dà 
forza e sostegno, come la linfa. E, come te e tutti gli uomini, anche gli 
alberi sono esseri sociali. Comunicano tra loro, condividono cibo e 
risorse, si prendono cura l'uno dell'altro e, quando sono insieme, sono 
più forti. 
Età di lettura: da 5 anni 
 



Florence Thinard, Benjamin Flow 
API E VERMI DI TERRA 
La margherita, 2021 
Inv. 26158 

 
 
 
 
Api e vermi di terra sono indispensabili per la natura, per la 
biodiversità e per l'uomo. Impariamo a conoscerli per proteggerli 
meglio. Sono il nostro avvenire. Con illustrazioni per entrare nel cuore 
di un alveare, in compagnia delle api, e nelle gallerie sotterranee 
scavate dai vermi di terra. A distanza ravvicinata, vivremo la 
quotidianità di questi eroi della natura. 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 

 

 
 

Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski 
DA CHE PARTE PER YELLOWSTONE? 
Un viaggio alla scoperta dei parchi nazionali del mondo 
L’Ippocampo, 2021 
Inv. 25647 

 
 
 
 
Il bisonte Kuba e lo scoiattolo Ula sono due amici che vivono nella 
grande foresta di Białowieża, in Polonia. Dopo aver ricevuto una 
misteriosa lettera dall’America, decidono d’intraprendere un lungo 
viaggio alla scoperta dei luoghi più selvaggi del pianeta. Li aspettano 
otto parchi nazionali in varie parti del mondo, da Yellowstone alla 
Groenlandia, dalla Namibia all’isola di Komodo. Unisciti alla loro 
simpatica spedizione: vivrai curiose avventure. 
Età di lettura: da 8 anni 

 
 

 

 

Raphael Garnier 
ARTECADABRA 
Scopri gli ingredienti magici dell’opera d’arte 
Panini, 2021 
Inv. 26108 

 
 
 
 
Solleva, tira, gira, piega, tocca... Un libro interattivo che, come il 
cappello di un mago, svela gli ingredienti dell'opera d'arte e la 
magia della creazione artistica. Tra alette, fustelle, pop-up e 
meccanismi cartotecnici, a ogni pagina c'è un effetto diverso 
sull'immagine, per capire come funzionano il colore, la prospettiva, 
il volume, la linea. Un modo per avvicinarsi all'arte, 
sperimentandola in prima persona. 
Età di lettura: da 7 anni 


