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Santiago Lorenzo 
I MILIONI 
Blackie, 2022 
Inv. 26233 

 
 
 
Madrid, 1986. Non è facile la vita per un terrorista. Il protagonista di 
questo libro ha un compito: andare al bar ogni mattina per vedere se 
qualcuno ha attaccato una gomma da masticare a un tavolino. 
Significherebbe che deve preparare l'attentato che farà partire la 
Rivoluzione. Ma la gomma sembra non arrivare mai, e quello dell'eversore 
è un lavoro molto mal pagato. Poi la svolta arriva, non quella che sperava: 
vince alla Lotteria. Ma ritirare il premio risulta complicato, se sei un 
terrorista senza carta d'identità. E il destino ha per lui una sorpresa 
ancora più inaspettata. 
 

 
 
 
 

Alice Walker 
MERIDIAN 
Sur, 2022 
Inv. 26231 

 
 
 
Meridian sente d'istinto ciò che è giusto e ciò che non può esserlo. Sa che 
allevare un bambino, per lei giovanissima sposa e madre, non è l'unica 
possibilità che offre la vita: e così sceglie lo studio, la libertà. Il college è 
un'oasi di bellezza e privilegio da cui Meridian fugge, preferendo 
l'avventura politica, il Movimento per i diritti civili, e quella romantica, con 
Truman. E mentre l'America conosce il sangue, con l'assassinio di 
Kennedy e quello di Martin Luther King, e la spinta del Movimento si 
esaurisce, ancora una volta Meridian sceglie di stare a fianco degli umili e 
dei dimenticati: indebolita nel fisico, ma finalmente in comunione con la 
persona che voleva diventare, e più viva che mai. 

 
 
 
 
 

Alessandro Robecchi 
UNA PICCOLA QUESTIONE DI CUORE 
Sellerio, 2022 
Inv. 26234 

 
 
Alla Sistemi Integrati – l’agenzia investigativa che Carlo Monterossi ha 
fondato per noia, si presenta un ragazzo molto perbene, Stefano Dessì. 
Vuole che sia ritrovata una persona scomparsa, «la mia donna», dice. 
Una piccola questione di cuore, pensano Carlo e i suoi soci. Il ragazzo è 
molto giovane, ha solo ventidue anni, e il suo amore scomparso sfiora i 
quaranta, è rumena, bellissima, elegante, affermata, enigmatica. E nei 
guai. Che affari ha in corso Ana con un boss che lega denaro sporco e 
affari ufficialmente puliti? E soprattutto che cosa ha, o che cosa sa, Ana, 
da «barattare in cambio della sua vita»? 



Marcello Simoni 
LA DAMA DELLE LAGUNE 
La Nave di Teseo, 2022 
Inv. 26235 

 
 
 
Anno Domini 807, foce del fiume Po. In seguito a una violenta tempesta, 
le lagune di Comaclum restituiscono un antico sarcofago di piombo che 
custodisce il corpo incorrotto di una fanciulla. Un miracolo, secondo il 
vescovo Vitale. Un cattivo presagio, invece, per l’abate Smaragdo. Proprio 
nel momento in cui le tensioni tra l’imperatore Carlo Magno e la lontana 
Bisanzio minacciano di attirare un vento di guerra sulla piccola 
Comaclum, tra le insulae dell’abitato inizierà ad aggirarsi l’ombra di una 
ragazza. Forse uno spirito inquieto, forse una fuggiasca. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wilbur Smith, David Churchill 
EREDITA’ DI GUERRA 
HarperCollins, 2022 
Inv. 26236 

 
 
 
La guerra è finita, Hitler è morto, eppure la sua eredità malvagia continua 
a prosperare. Saffron Courtney e suo marito sono sopravvissuti per 
miracolo al sanguinoso conflitto, ma Konrad, il fratello nazista di Gerhard, 
è ancora vivo. Ed è più che mai determinato a tornare potente come 
prima. Così prende forma un oscuro complotto le cui ripercussioni 
attraverseranno tutta l'Europa. Intanto in Kenya serpeggiano le prime 
avvisaglie di ribellione contro l'Impero coloniale inglese. La situazione è 
esplosiva, e quando gli insorti minacciano la dimora della sua famiglia, 
Leon, il padre di Saffron, si ritrova stretto tra due fuochi. 

 
 
 
 
 
 
 

Yasmina Reza 

SERGE 
Adelphi, 2022 
Inv. 26237 

 
 
 
Questo romanzo ci fa entrare nel cuore di una famiglia di origini ebraiche, 
i Popper, e più precisamente nei complessi legami fra tre fratelli: Jean, il 
narratore, «quello di mezzo», cresciuto all’ombra del maggiore, il Serge 
del titolo, un cialtrone bigger than life, inconcludente, superstizioso, 
scorbutico, scorrettissimo, fragile e seducente; infine Nana, la più piccola, 
moralista e petulante. E poi figli, nipoti, mariti, ex amanti, a formare un 
intreccio di voci corrosivo e scintillante. Le tensioni culmineranno in una 
resa dei conti che avverrà nel corso di una visita ad Auschwitz, tra orde di 
«gente in tenuta semibalneare, canottiere, sneakers colorate, 
pantaloncini, tutine, abitini a fiori». 



Gianrico Carofiglio 
RANCORE 
Einaudi, 2022 
Inv. 26238 

 
 
 
Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause 
naturali, certifica il medico. La figlia però non ci crede e si rivolge a 
Penelope Spada, ex Pm con un mistero alle spalle e un presente di quieta 
disperazione. L'indagine, che sulle prime appare senza prospettive, 
diventa una drammatica resa dei conti con il passato, un appuntamento 
col destino e con l'inattesa possibilità di cambiarlo. Nelle pieghe di una 
narrazione tesa fino all'ultima pagina, Gianrico Carofiglio ci consegna 
un'avventura umana che va ben oltre gli stilemi del genere; e un 
personaggio epico, dolente, magnifico. 
 

 
 
 
 
 

 

Mauro Corona 
QUATTRO STAGIONI PER VIVERE 
Mondadori, 2022 
Inv. 26239 

 
 
 
Per sostentare la madre malata, Osvaldo ha bisogno di carne e parte a 
caccia di camosci. Si prepara a passare parecchio tempo nel freddo del 
bosco, quando si imbatte in quello che sembra un colpo di fortuna. Un 
camoscio appena ucciso, e sepolto nella neve dai cacciatori, che verranno 
a riprenderselo. Osvaldo cede alla tentazione e lo prende. Ma i legittimi 
proprietari, i gemelli Legnole, due brutte persone, vengono presto a 
saperlo e decidono che il colpevole dovrà pagare con la morte. Inizia così 
per Osvaldo un anno di vita in mezzo ai boschi e alle montagne, in fuga 
dalla ottusa follia dei gemelli, fino al sorprendente finale. 
 

 
 
 
 
 

 

Francesco Casolo 
LA SALITA DEI GIGANTI 
La saga dei Menabrea 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26240 

 
 
La Belle Époque è alle porte quando, il 29 agosto 1882, Carlo Menabrea 
organizza un sontuoso ricevimento per festeggiare l’acquisto di un 
castello vicino a Biella. L’origine di tanta fortuna risiede nella scommessa 
fatta trent’anni prima da suo padre, che aveva puntato tutto sulla birra. La 
sua secondogenita Eugenia vorrebbe domandargli come mai ha insistito 
perché fosse lei ad accompagnarlo in montagna, e perché, al cospetto dei 
Giganti del Monte Rosa, ha tanto voluto che a soli sei anni assaggiasse la 
birra. Solo più tardi Genia intuirà che quel sorso di birra era un rito 
iniziatico. È lei l’erede designata per portare avanti la tradizione di 
famiglia, anche se nessuno vuole fare affari con una donna. 



Walter Veltroni 
LA SCELTA 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26241 

 
 
Roma, luglio 1943. In una casa di un quartiere popolare, Margherita, 
quattordici anni, diventa donna e si sente sola. Suo fratello Arnaldo, 
diciottenne ribelle, è ormai lontano. La madre Maria cerca il cibo per 
sfamare la famiglia. Il padre Ascenzo, usciere all’agenzia di stampa 
Stefani, accudisce con devozione il fascistissimo presidente Morgagni. 
Padre e figlio sono nemici, si vogliono bene ma sono nemici. È luglio, il 
sole riscalda le strade, ma all’improvviso il cielo si oscura. A San Lorenzo 
piovono bombe. Mentre il mondo di prima scompare, ogni membro della 
famiglia De Dominicis deve fare i conti con un presente che scaglia l’uno 
contro l’altro. In ogni casa italiana è il momento della scelta. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Diego De Silva 
SONO FELICE, DOVE HO SBAGLIATO? 
Einaudi, 2022 
Inv. 26242 

 
 
 
Vincenzo Malinconico è tornato ed è alle prese con un'ingiusta causa. 
D'amore. Già, c'è di mezzo l'amore anche stavolta, ma un tipo d'amore 
con cui Malinconico non ha avuto ancora a che fare, professionalmente 
parlando: l'amore impantanato, quello di chi pensa di avere diritto a un 
risarcimento per il dolore. Perché è proprio questo che gli chiedono gli 
Impantanati, sei donne e due uomini uniti in una strampalata 
associazione: di intentare una causa epocale per danni da sinistri 
sentimentali. E l'assurdo può sembrare a tratti possibile, al piú eccentrico 
avvocato d'insuccesso di sempre. 
 

 
 
 
 
 

 

Luca Bianchini 
LE MOGLI HANNO SEMPRE RAGIONE 
Mondadori, 2022 
Inv. 26243 

 
 
 
Il maresciallo Gino Clemente coltiva un unico desiderio: andare presto in 
pensione. Dopo anni passati lontano da casa, viene finalmente trasferito 
nel suo paese d'origine, Polignano a Mare, a ridosso della festa patronale 
di San Vito. La famiglia degli Scagliusi dà una festa per il compleanno di 
Gaia. E’ invitato anche il maresciallo Clemente che però declina, ma sarà 
chiamato con urgenza sul posto: Adoración è stata trovata senza vita nel 
salottino degli angeli collezionati dalla padrona di casa. È subito chiaro 
che non si tratta di una morte accidentale. Il maresciallo si troverà ad 
affrontare un po' controvoglia la sua prima vera indagine. 



Joe R. Lansdale 
MOON LAKE 
Einaudi, 2022 
Inv. 26244 

 
 
 
 
«La luna è alta. L'acqua è alta. Anime oscure vagano sulla terra e 
piangono. È una vecchia poesia. Ora so cosa significa», sono le ultime 
parole che Daniel Russell sente pronunciare a suo padre, in una notte del 
1968, poco prima di lanciarsi con la macchina nel Moon Lake. Dieci anni 
dopo, quando l'auto e i resti del padre vengono recuperati, Daniel scopre 
tra le macerie qualcosa di scioccante, destinato a scuotere la piccola città 
fino al suo nucleo piú marcio. Un romanzo sulla scoperta del male e la 
fine di ogni illusione. 
 

 
 
 
 
 

 

Sally Rooney 
DOVE SEI, MONDO BELLO 
Einaudi, 2022 
Inv. 26245 

 
 
 
In un bar di un paesino irlandese una giovane donna aspetta un uomo che 
ancora non conosce. Lei si chiama Alice e di mestiere scrive romanzi. «E 
ci fai dei soldi, giusto?» le chiede Felix, il suo Tinder date, poco piú tardi. Il 
loro primo incontro è un flop, eppure Alice lo invita ad accompagnarla nel 
suo prossimo tour promozionale a Roma. Frattanto a Dublino la sua 
amica Eileen, come lei ventinovenne, per pochi spiccioli sistema la 
punteggiatura di articoli non suoi per una rivista letteraria, e per il resto 
scorre le pagine social dell'uomo che l'ha lasciata mentre, ai margini del 
suo scontento, Simon chiede di essere guardato. Con Alice Eileen 
scambia vivide mail che affrontano i temi della contemporaneità. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gabriella Genisi 
TERRAROSSA 
Sonzogno, 2022 
Inv. 26246 

 
 
Bari, primi giorni di agosto. Mentre Lolita Lobosco cerca di godersi le ferie, 
nella rimessa dell'azienda agricola Terrarossa viene ritrovato il cadavere 
di Suni, attivista per i diritti dei braccianti. Sul portone campeggia la frase: 
«Entrate, mi sono impiccata.» Ma la pista del suicidio non convince la 
commissaria Lobosco. Quando l'autopsia conferma che la ragazza è stata 
strangolata, la sua vita privata viene rivoltata come un calzino: era troppo 
bella, libera e indipendente per non suscitare invidie e maldicenze. Lolita, 
però, non si accontenta dei pettegolezzi e non esita a immergersi nelle 
acque torbide del caporalato per cercare di far affiorare la verità. 



James Patterson, Maxime Paetro 
IL SEME DEL TERRORE 
Longanesi, 2022 
Inv. 26247 

 
 
 
Lindsay Boxer vorrebbe qualche giorno di vacanza. Sembrava il momento 
perfetto: il crimine in calo, persino i tribunali tranquilli. All'improvviso, però, 
la calma viene squarciata: un certo Loman assume il controllo dei titoli, le 
indagini si infilano in un vicolo cieco e la giornalista Cindy Thomas si 
imbatte nella storia di un uomo dall'identità ignota, rimasto in carcere per 
due anni con l'accusa di un omicidio mai confessato. L'anno che volge al 
termine sembra seminare terrore, e l'unico desiderio condiviso dalle 
ragazze è quello di evitare la tragedia. Ma proprio quando Boxer e la sua 
squadra sentono di essere vicini a una risposta, ogni certezza svanisce… 
 

 
 
 
 
 

 

Inès Cagnati 
GENIE LA MATTA 
Adelphi, 2022 
Inv. 26248 

 
 
 
 
 
La storia dell'amore, lancinante e assoluto, di una figlia, Marie, nata da 
uno stupro, per la madre, Eugénie detta Génie, che, ripudiata dalla 
famiglia e respinta dalla comunità dopo che ha generato una bastarda, si 
è murata nel silenzio e nella lontananza. Una madre che sa dirle soltanto: 
«Non starmi sempre tra i piedi», che raramente la abbraccia; una che tutti, 
in paese, bollano come matta e sfruttano facendola lavorare nei campi e 
nelle fattorie in cambio di un po' di frutta, di un pezzo di carne. Ma l'amore 
di Marie è impavido, indefettibile, va oltre il tempo. 

 
 
 
 
 
 

 

Gigi Paoli 
DIRITTO DI SANGUE 
Giunti, 2022 
Inv. 26249 

 
 
 
Dopo mesi di coma, Carlo Alberto Marchi esce dall’ospedale, ma la sua 
caduta ha lasciato conseguenze pesanti. Non è facile starsene a casa 
mentre la sua cronaca giudiziaria è stata affidata a una rampante collega. 
Ma il capocronista gli chiede ufficiosamente di indagare su un omicidio 
che ha sconvolto Firenze. Nel parco delle Cascine, viene trovato ucciso il 
gestore del furgone dei panini. Le prime indagini rivelano che il tranquillo 
paninaro nascondeva un passato cruento, che a poco a poco si incastra 
con gli anni più bui di Firenze. Ma soprattutto con un dolore che ha colpito 
la famiglia stessa di Marchi, e non ha mai avuto risposta. 



Roque Larraquy 
LA MADRIVORA 
Alter ego, 2022 
Inv. 26250 

 
 
 
 
In un sanatorio di Buenos Aires, nel 1907, il dottor Quintana e i suoi 
colleghi intraprendono una macabra serie di esperimenti per esplorare il 
confine tra la vita e la morte. A distanza di cento anni, un celebre artista, 
sonda gli estremi della ricerca estetica, trasformando i corpi umani in 
opere d'arte. Due narrazioni distinte che affondano le radici nella stessa 
materia e attingono alle medesime ossessioni partorendo un effetto 
grottesco, elettrizzante e cupamente ironico. Fino a che punto siamo 
disposti a spingerci pur di indagare la trascendenza? 
 

 
 
 
 
 
 

Julian Barnes 
NIENTE PAURA 
Einaudi, 2022 
Inv. 26252 

 
 
 
 
Per sconfiggere la morte e i suoi terrori ci vuole ben piú della logica e del 
ragionamento. Quali armi restano dunque, se non può neppure contare 
sul balsamo della fede? Innanzitutto ricordare che, oltre a essere la piú 
antica, la paura della morte è anche la piú condivisa. E guardarsi intorno 
può aiutare. Julian comincia dal suo entourage piú immediato, la famiglia. 
Allarga quindi lo sguardo ai compagni quotidiani della sua vita: artisti, 
filosofi, e soprattutto scrittori. Ne nasce una sorta di «tanatoenciclopedia» 
con cui lo scrittore, complice una buona dose di umorismo, dimostra di 
aver saputo trovare nella penna la via per la propria sopravvivenza. 
 

 
 
 
 
 

 

Joyce Maynard 

L’ALBERO DELLA NOSTRA VITA 
NN,2022 
Inv. 26253 

 
 
 
Eleanor è una donna giovane e indipendente. Quando conosce Cam, a 
fine anni Settanta, è subito amore e in poco tempo nascono Alison, Ursula 
e Toby. Cam è un bravo padre ma non sa trovarsi un lavoro; un giorno 
perde di vista il piccolo Toby, che ha un incidente dalle conseguenze 
irreparabili. Eleanor non riesce a perdonarlo, e innalza un muro di rancori 
che diventa insuperabile quando scopre un tradimento. Così decide di 
andarsene, lasciando a Cam e ai figli la casa. I ragazzi entrano in conflitto 
con lei e lentamente la abbandonano, ma grazie alla sua tenacia, Eleanor 
saprà ricostruire se stessa e riavvicinare le persone che ama. 



Christine Schutt 
ANIME 
Playground, 2022 
Inv. 26254 

 
 
L'anno scolastico del prestigioso istituto femminile Siddons, a New York, 
si apre con una notizia tragica: la studentessa Astra Dell è stata colpita da 
una forma rara di cancro ed è in ospedale. Diciotto anni, amata da tutti per 
la sua generosità, per la sua bellezza singolare e aggraziata, Astra Dell 
sembra destinata a una morte precoce che disorienta e ferisce non solo le 
sue compagne, ma l'intera comunità di studentesse, insegnanti e genitori. 
Le reazioni alla drammatica notizia sono spesso contradditorie, anomale, 
a volte meschine, altre compassionevoli. 
 

 
 
 
 

 

Roy Jacobsen 
GLI INVISIBILI. Saga dei Barroy 
Iperborea, 2022 
Inv. 26262 

 
 
 
 
Barroy, una delle tante isolette a sud delle Lofoten, è nei primi decenni del 
Novecento il piccolo regno di una sola famiglia, che dell’isola porta il nome 
e in cui convivono tre generazioni. È in questo luogo fatto di periodici 
silenzi e di onnipresenti orizzonti, che cresce Ingrid Barroy, ultima nata di 
una stirpe abituata a una vita poco più che di sussistenza. Scarsa terra da 
coltivare, qualche pascolo per le pecore, la torba da cavare, la pesca. 
Intanto Ingrid coltiva la sua accesa sensibilità di bambina, si lascia 
scivolare su pavimenti di ghiaccio affascinata dalle profondità marine sotto 
i suoi piedi e impara dal padre il coraggio: mai avere paura del mare in 
tempesta, perché un’isola non affonda mai. La saga di una famiglia che, ai 
margini della Storia e immersa nella grandiosa semplicità della natura, 
resiste alla modernità finché un equilibrio si spezza. E il nuovo molo 
diventa il simbolo concreto di un’era sul punto di scomparire. 

 
 
 
 
 
 

 

Susan Glaspell 
UNA GIURIA DI SOLE DONNE 
Sellerio, 2022 
Inv. 26255 

 
 
 
La signora Hale e la signora Peters si ritrovano nella cucina della fattoria 
dove è stato assassinato il proprietario. Sono state portate lì dai mariti, 
cioè il testimone e lo sceriffo. Gli uomini hanno appena deriso il mondo 
piccolo delle donne e adesso sono al piano di sopra mentre cercano 
inutilmente prove e indizi: cose importanti. Le due signore non si ritengono 
all’altezza di nulla di cui sono capaci gli uomini in quelle circostanze. Ma è 
notando le loro “inezie”, invisibili agli uomini, che si avvicinano alla verità 
del delitto, e così possono esercitare la loro giustizia da pari. 



Alec Ash 
LANTERNE IN VOLO 
Add, 2017 
Inv. 26257 

 
 
 
Erano passati dieci anni da quando Dahai aveva sepolto il suo diario. 
Dahai lo aveva interrato a diciott'anni, in una scatoletta scura che serviva 
per conservare il tè. Nato nel 1985, Dahai era un figlio della nuova Cina. 
La sua era la prima generazione a non avere ricordi di Tiananmen, una 
generazione di figli unici, in un paese che cresceva veloce. Questa è la 
generazione che cambierà la Cina e il mondo: trecentoventi milioni di 
giovani, più dell'intera popolazione degli Stati Uniti. Nati tra il 1985 e il 
1990, come i ragazzi di ogni latitudine vogliono uscire di casa, trovare un 
lavoro, innamorarsi.  

 
 
 
 
 
 

 

John Banville 
IL DUBBIO DEL KILLER 
Guanda, 2022 
Inv. 26258 

 
 
 
L'anatomopatologo Quirke è in vacanza in Spagna, quando intravede una 
ragazza identica a April Latimer, un'amica di sua figlia uccisa dal fratello 
anni prima, uno scandalo che ha scosso una delle più importanti dinastie 
politiche irlandesi. Quirke fa una telefonata a Dublino alla figlia Phoebe, 
per chiederle di raggiungerlo. Anche il sovrintendente Hackett, messo a 
conoscenza del fatto, intuisce che qualcosa non va e chiede all'ispettore 
Strafford, protestante di famiglia angloirlandese, di accompagnare la 
ragazza. Ma sotto la giacca ha una pistola, e non è l'unico uomo armato a 
essere approdato dall'Irlanda sulla costa spagnola: c'è anche un 
misterioso e implacabile killer a caccia della sua prossima vittima. 

 
 
 
 
 
 
 

Annie Ernaux 
GUARDA LE LUCI, AMORE MIO 
L’orma, 2022 
Inv. 26259 

 
 
 
L'autrice porta alla luce uno spazio ignorato dalla letteratura, eppure 
formidabile specchio della realtà sociale: l'ipermercato. Ne nasce un 
diario, in cui registra per un anno le proprie regolari visite al suo Auchan, 
annotando le contraddizioni e le ritualità, ma anche le insospettate 
tenerezze, di quel tempio del consumo. Da questa libera rassegna di 
osservazioni, condotta tra una corsia e l'altra con in mano la lista della 
spesa, a contatto con le scintillanti montagne di merci della grande 
distribuzione, prende vita questo libro, una riflessione capace di mostrarci 
da un'angolazione inedita uno dei teatri segreti del nostro vivere collettivo. 



Eduardo Savarese 
E’ TARDI! 
Wojtek, 2021 
Inv. 26260 

 
 
 
Seguendo una reinterpretazione appassionata dei libretti d'opera, sulla 
scena compaiono Violetta, Madama Butterfly, la Contessa mozartiana, 
Carmen, Elektra, Lucia di Lammermoor, Norma. In queste storie l'attesa si 
trasforma in una tensione di tutta l'esistenza a ritrovare e affermare la 
propria natura. L'attesa è sempre d'amore, anche a costo della morte, dal 
prologo del libro fino agli incontri dell'epilogo, ai suoi applausi finali, in cui 
le storie delle eroine liriche e le vicende private del narratore s'intrecciano 
intorno a un unico filo: ogni attesa è la paura e il desiderio, del narratore 
come di tutti noi, che sia troppo tardi. 

 
 
 
 
 
 
 

Dasa Drndic 
BELLADONNA 
La Nave di Teseo, 2022 
Inv. 26256 

 
 
Quando l’università decide di fare a meno di Andreas Ban, uno psicologo 
che non esercita più e uno scrittore che non scrive più, l’ex professore si 
ritrova con una misera pensione nel suo appartamento in un piccolo 
paese della Croazia. Circondato da libri, fotografie, risultati di esami 
medici, lettere senza risposta e scatole di ricordi, cerca di salvare 
dall’oblio le storie di famiglia, dei suoi amici perduti, degli ex pazienti. 
Storie irrimediabilmente intrecciate con l’ombra dell’occupazione nazista 
nella seconda guerra mondiale, con l’implosione della Jugoslavia e con la 
vita luminosa delle città d’Europa – Amsterdam, Trieste, Venezia – così 
vicine e al tempo stesso così lontane dai Balcani. 

 
 
 
 
 
 

 
Federico Falco 
LE PIANURE 
Sur, 2022 
Inv. 26261 

 
 
 
Dopo la brusca e inaspettata fine di una relazione, Federico abbandona 
Buenos Aires per trasferirsi in campagna: vuole ricominciare da zero, e 
vivere dei frutti di un orto improvvisato. Lì le giornate iniziano e finiscono 
con il muoversi del sole, braccia e gambe dolgono dopo ore nei campi, il 
cibo varia con le stagioni. Fare, ecco la soluzione, fare per non pensare, 
per non soffrire: rimboccarsi le maniche e affidare ogni speranza a semi e 
ortaggi, un paio di galline, i consigli di un allevatore sospettoso. E così, a 
poco a poco, rinascere. Le pianure racconta l'essenziale: il tempo che 
passa, la solitudine e la vita dopo l'amore. 



Gemma Reeves 
VICTORIA PARK 
Atlantide, 2022 
Inv. 26263 

 
 
 
Una comunità londinese. Dodici personaggi si incontrano e si sfiorano, 
ogni persona le proprie abitudini che si intrecciano, dandoci la percezione 
di quanto condividiamo senza rendercene conto. Ognuno racconta una 
diversa essenza della stessa città, i luoghi diventano rappresentazione di 
momenti specifici. Ognuno dipinge una città a sé, eppure c’è un gesto 
involontario che ricorre. Tutti i personaggi a un certo punto si fermano a 
pensare, a riflettere, a ricordare guardando in alto. Ed è così che quella 
Londra frammentata e caotica torna ad essere un tutt’uno, e quelle vite 
diventano parte di un unico avvolgente cielo. 

 
 
 
 
 
 

 

Paolo Pintacuda 
JACU 
Fazi, 2022 
Inv. 26264 

 
 
 
Negli ultimi giorni del 1899, a Scurovalle, un paesucolo su di un anonimo 
monte siciliano, la ventiduenne e già vedova Vittoria, partorisce l’ultimo 
settimino del secolo, Jacu. Il bambino che, secondo le credenze popolari, 
avrà poteri magici e curativi, sin da piccolo dimostra di possedere questo 
dono, e diviene punto di riferimento per i compaesani. Ma anni dopo gli 
effetti della guerra raggiungono Scurovalle, riempiendo i cuori di paura, 
diffidenza e rancore. Jacu, vede il proprio paese natale voltargli le spalle e 
sprofonda così in un periodo di grande tristezza cui decide di mettere fine 
arruolandosi volontario. Ma la guerra non risparmierà nessuno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Margaret Atwood 

QUESTIONI SCOTTANTI 
Riflessioni sui tempi che corrono 
Ponte alle Grazie, 2022 
Inv. 26251 

 
 
 
In questa raccolta di articoli, saggi, discorsi, prefazioni a libri suoi e altrui 
vediamo emergere, accanto alla Margaret Atwood autrice di bestseller, la 
lucida e spesso scomoda testimone dei tempi che corrono. Una testimone 
che non smette di interrogarsi e interrogarci sui temi di attualità, e che per 
farlo ci introduce nella ricchezza e la varietà della sua esperienza di vita, 
di lettura e di scrittura. Perché l'impegno per le cause giuste non deve mai 
prescindere dal rigore a cui è chiamato chi ha scelto di trasmettere e 
custodire. Anche a costo di diventare uno scomodo testimone. 



SAGGISTICA adulti 

 

Simona Baldelli 
ALFONSINA E LA STRADA 
Sellerio, 2021 
Inv. 26232 

 
 
 
Nel 1924 il Giro d'Italia rischiava di non partire. Gli organizzatori non 
erano in grado di far fronte alle richieste economiche delle squadre e 
queste risposero con una diserzione in massa. La corsa rischiava di 
passare inosservata, con grave danno per gli sponsor. Occorreva 
qualcosa di eclatante, e si decise di accogliere la richiesta di una donna di 
trentatré anni che insisteva da tempo per partecipare. Si trattava di 
Alfonsina Strada. Il romanzo racconta la sua storia. In mezzo ci sono due 
guerre mondiali. Dalla povertà alla fama all'oblio, Alfonsina è stata una 
pioniera della parificazione tra sport maschile e femminile.  
 

 
 
 

 

Gino Strada 
UNA PERSONA ALLA VOLTA 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26265 

 
 
 
“Fa il dutur l'è minga un laurà - diceva mia madre - l'è una missiùn”. 
Un'esagerazione? Non so, ma il senso di quella frase me lo porto ancora 
dentro”. A Milano, nelle aule dell'Università di Medicina e al Policlinico, 
Strada scopre di essere un chirurgo, perché la chirurgia gli assomiglia: 
davanti a un problema, bisogna salvare il salvabile. Agendo subito. Una 
passione che l'ha portato lontanissimo. Gli ha fatto conoscere la guerra, il 
caos dell'umanità quando non ha più una meta. Poi nel 1994 nasce 
Emergency. Questo libro racconta l'emozione e il dolore, la fatica e 
l'amore di una grande avventura di vita, che ha portato Gino Strada a 
conoscere i conflitti dalla parte delle vittime. 

 
 
 

Massimo Cacciari 
PARADISO E NAUFRAGIO 
Einaudi, 2022 
Inv. 26266 

 
 
 
 
Vi sono poche opere universali che in figure e situazioni concrete sanno 
esprimere lo spirito di un'epoca. L'uomo senza qualità è una di queste. 
L'uomo contemporaneo abita il «cielo dei casi», ma le sue conoscenze gli 
consentono di affrontarlo pur sempre armato di relative certezze. Il mondo 
di ieri, con le sue illusioni di armonia, di compiutezza, con le sue pretese 
di esattezza da ricercare in ogni campo, è finito per sempre, ma guai a 
lasciarsi infatuare da vuoti profetismi e promesse salvifiche. Vie di uscita 
non ve ne sono, vie soltanto, che dovremo costruire mentre si va, si cerca. 
Occorre tenere lo sguardo ben lucido per cogliere tutto ciò che durante il 
viaggio ci viene incontro e contro. 



Nicolai Lilin 
PUTIN. L’ULTIMO ZAR 
da San Pietroburgo all’Ucraina 
Piemme, 2022 
Inv. 26267 

 
 
La vita sorprendente e la folgorante ascesa politica di Vladimir Putin, da 
una misera casa popolare nel quartiere criminale di Leningrado alla 
poltrona presidenziale del Cremlino. Un ragazzo a cui la strada ha 
insegnato a essere spietato e ambizioso. Un giovane uomo affascinato 
dalle avventure delle spie sovietiche che sogna di lavorare nel KGB. Un 
uomo che, giunto al Cremlino, deve fare i conti con un Paese in ginocchio. 
Un Presidente che esercita il potere per tantissimi anni, con il pugno di 
ferro. Il conflitto perenne con gli stati confinanti, fino ad arrivare alla crisi e 
alla guerra con l'Ucraina e alla sua temeraria sfida a tutto l'Occidente. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gabriele Lolli 
MATEMATICA IN MOVIMENTO 
Come cambiano le dimostrazioni 
Bollati Boringhieri, 2022 
Inv.26268 

 
 
 
Ci è stato spesso raccontato che la matematica può dimostrare le sue 
affermazioni seguondo regole inflessibili. A scuola ne apprendiamo molte, 
che ci vengono propinate come l'unica via per dimostrare un teorema. 
Raramente è vero. Esistono quasi sempre molte dimostrazioni per ogni 
singolo problema e, quel che è più interessante, il concetto stesso di 
dimostrazione si è evoluto. L'approccio attuale della matematica è molto 
diverso da quello degli antichi greci, o dei matematici settecenteschi, 
perché la matematica è un corpo vivo che evolve e muta nel tempo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Federico Rampini 
SUICIDIO OCCIDENTALE 
Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori 
Mondadori, 2022 
Inv. 26270 

 
Se un attacco nel cuore dell’Europa ci ha colto impreparati, è perché 
eravamo impegnati nella nostra autodistruzione. L’ideologia dominante, 
quella che le élite diffondono nelle università, nei media, nella cultura di 
massa e nello spettacolo, ci impone di demolire ogni autostima, 
colpevolizzarci, flagellarci. Non abbiamo più valori da proporre al mondo e 
alle nuove generazioni, abbiamo solo crimini da espiare. Questo è il 
suicidio occidentale. L’aggressione di Putin all’Ucraina è anche la 
conseguenza di questo: gli autocrati delle nuove potenze imperiali sanno 
che ci sabotiamo da soli. La maggioranza subisce quel che accade. 



Paolo Nori 
I RUSSI SONO MATTI 
Corso sintetico di letteratura russa 1920 – 1991 
UTET, 2022 
Inv. 26272 

 
 
Un Corso sintetico di letteratura russa, che di accademico non ha nulla. 
Esilarante e rocambolesco, sbilenco e a suo modo intimo, passa in 
rassegna le idiosincrasie e il genio dei grandi autori. Eppure, se anche 
davvero I russi sono matti, hanno creato in appena due secoli una delle 
più grandi letterature mai esistite, capace di cogliere l’umorismo tragico 
dell’esistenza e l’intraducibile byt (diciamo per semplicità: la vita) nel suo 
farsi, di costruire romanzi pieni, di «scenette insignificanti da vite 
insignificanti», ma che forse proprio per questo ancora oggi ci sembrano 
più veri del vero. 

 
 
 
 
 
 

 

Byung-Chul Han 
LE NON COSE 
Come abbiamo smesso di vivere il reale 
Einaudi, 2022 
Inv. 26271 

 
 
Abbiamo perso il contatto con il reale. È necessario tornare a rivolgere lo 
sguardo alle cose concrete, modeste e quotidiane. Le sole capaci di starci 
a cuore e stabilizzare la vita umana. Una massa di informazioni ci investe 
ogni giorno. Come ogni inondazione, anche questa agisce sulle nostre 
esistenze, spazza via confini, rimodella geografie. Ormai sono i dati e non 
piú le cose concrete a influenzare le nostre vite. Le non-cose stanno 
prendendo il sopravvento sul reale, sui fatti e la biologia. E cosí la realtà ci 
appare sempre piú sfuggente, piena di stimoli che non vanno oltre la 
superfice. Una sferzante riflessione sul futuro che stiamo costruendo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jack Halberstam 
L’ARTE QUEER DEL FALLIMENTO 
Minimum fax, 2022 
Inv. 26275 

 
 
Ci avevano promesso che saremmo stati dei vincenti. Ci avevano indicato 
gli obiettivi (soldi, potere, eccellenza) e la strada, fatta di determinazione. 
Mai come in questi anni è diventato chiaro che questa idea di successo è 
una condanna e che tra volere e potere c'è di mezzo il capitalismo, con 
tutte le disuguaglianze che si porta dietro. Dobbiamo dunque ridisegnare 
quell'idea? Jack Halberstam, tra i più noti e originali teorici queer in 
circolazione, propone una via più radicale e ci guida nell'affollato mondo 
dei perdenti: lì dove smarrire la strada, non sapere, dimenticare ed essere 
dimenticati, essere sconvenienti e indecorosi, indisciplinati e improduttivi 
si rivelano strategie possibili per stare al mondo. 



Giuseppe Civati 
GLI UCCELLI CI SPIANO 
(e altre fantasie di complotto) 
People, 2022 
Inv. 26277 

 
 
 
Da una parte il potere, con le sue rappresentazioni oggi più che mai 
manchevoli, e dall'altra il complotto, che a quelle rappresentazioni tenta di 
sostituirsi, rimpiazzando la pochezza con l'inganno, certo, ma restituendo 
anche un bisogno collettivo in cerca di senso, nell'epoca del controllo, 
della frattura sociale, dell'immaginazione negata. A partire dalla favola 
degli uccelli-robot, questo breve saggio vuole porgere al lettore non verità 
assolute bensì riflessioni, suggestioni che possano superare la facile 
contrapposizione tra il torto e la ragione, per indagare le ragioni di quel 
torto, cosa ci restituisce, a quali domande tenta maldestramente di 
rispondere, a quali paure, a quali disillusioni. 

 
 
 
 

 

Masha Gessen 
IL FUTURO E’ STORIA 
Sellerio, 2019 
Inv. 26278 

 
 
 
La vita quotidiana di un gruppo di individui nati quando l'Unione Sovietica 
esisteva ancora, ma che hanno vissuto quasi interamente sotto la 
presidenza di Vladimir Putin. Con loro, di una precedente generazione, 
quelli che hanno attraversato la fine del comunismo. A partire dalle 
inaspettate liberalizzazioni di Gorbacev, attraverso due guerre con la 
Cecenia fino all'ascesa di Putin, all'annessione della Crimea e alla 
rivoluzione ucraina, i protagonisti si confrontano con le trasformazioni 
sociali e politiche spinti dal desiderio di costruirsi un proprio percorso di 
uomini e di donne liberi. Il racconto del loro destino e l'analisi di un nuovo 
regime che guarda indietro nel tempo al mito della Grande Russia. 

 
 
 
 
 
 

 

Paolo Rumiz 
LA LINEA DEI MIRTILLI 
Bottega Errante, 2022 
Inv. 26279 

 
 
 
Uno dei lavori più illuminanti sui Balcani e sull'Est Europa. Una serie di 
reportage che costituiscono la radiografia di un'area tormentata e 
complessa, che ha vissuto una storia drammatica, piena di contraddizioni, 
ma anche di spinte positive represse, di slanci e di frustrazioni. Dove il 
desiderio della gente di democrazia, di nuovo, di apertura trova freni e 
ostacoli nella volontà dei gruppi di potere vecchi e nuovi, di mantenere i 
propri privilegi. Tutto questo con un costo spesso terribile di sacrifici e di 
tragedie e con un carico di enigmi. Una realtà dove il peso del passato e 
della tradizione si intreccia e si scontra con tensioni al rinnovamento. 



Dacia Maraini 
CARO PIER PAOLO 
Neri Pozza, 2022 
Inv. 26269 

 
 
 
 
 
Pier Paolo Pasolini è un autore di culto anche per i più giovani. La sua è 
stata una vita fuori dagli schemi: per la forza delle sue argomentazioni, 
l’anticonformismo, l’omosessualità, la passione per il cinema, la sua 
militanza e quella morte violenta e oscura. Sono passati cento anni dalla 
sua nascita, e quasi cinquanta dalla sua scomparsa. Eppure è ancora 
vivo, nitido, tra noi, ancora capace di dividere e di appassionare. Dacia 
Maraini, che è stata una delle amiche piú vicine a Pier Paolo, ha deciso di 
ricordare e raccontare di quel mondo perduto, degli amici che lo hanno 
frequentato, della società letteraria di cui ha fatto parte. 

 
 
 
 
 

 

Gian Carlo Ferretti 
PASOLINI PERSONAGGIO 
Un grande autore tra scandalo, persecuzione e successo 
Interlinea, 2022 
Inv. 26282 

 
 
 
Pier Paolo Pasolini è certamente il più grande personaggio del secondo 
Novecento. E non soltanto per la sua autorevolezza e il suo carisma di 
infaticabile autore di poesia, narrativa, cinema, teatro, e altro. Infatti ogni 
sua opera, denuncia, contestazione, disvelamento, intervento eretico e 
corsaro, e ogni suo comportamento personale e pubblico trasgressivo, 
subisce o provoca puntualmente lo scandalo e la persecuzione politica, 
giornalistica, giudiziaria, censoria, omofobica, trasformandosi sempre in 
successo. Un processo confermato dall'interminabile interesse di critica e 
di pubblico seguito alla sua atroce morte. 
 

 
 
 
 

 

Marco Antonio Bazzocchi, Roberto Chiesi 
PASOLINI E BOLOGNA 
Gli anni della formazione e i ritorni 
Cineteca di Bologna, 2022 
Inv. 26276 

 
 
Bologna è la città dove Pasolini è nato, ma soprattutto dove ha vissuto la 
sua intensa formazione. Questo volume intende ricostruire quali siano 
state le radici della cultura e dell'immaginario pasoliniani. La Bologna della 
fine degli anni Trenta e dei primi anni Quaranta è il luogo dove Pasolini ha 
incontrato una figura per lui fondamentale come Roberto Longhi, ma è 
anche una città sotto il regime fascista, che inizialmente subisce come 
riflesso dell'autorità paterna e contro cui si ribellerà. Il libro contiene una 
vasta scelta di testi giovanili di Pasolini, legati al periodo dei suoi studi, ma 
anche scritti relativi ai frequenti ritorni nella città. 



Simone Attilio Bellezza 
IL DESTINO DELL’UCRAINA 
Il futuro dell’Europa 
Scholé, 2022 
Inv. 26273 

 
 
 
Dopo l'annessione unilaterale della Crimea e la guerra nel Donbas 
sembrano moltiplicarsi i rischi di una possibile invasione dell'Ucraina da 
parte della Russia. Per comprendere le dinamiche che hanno portato al 
conflitto, è necessario risalire al rapporto dell'Ucraina con l'Impero russo, 
l'Unione sovietica poi e l'attuale Federazione russa. L'incompiuta 
Rivoluzione arancione del 2004 e la Rivoluzione della Dignità del 2013 
hanno avvicinato l'Ucraina al mondo occidentale aprendo una profonda 
crisi con la Russia. Questo libro presenta l'evoluzione storica dell'Ucraina 
post-sovietica, e aiuta a comprendere le ragioni dei venti di guerra che 
oggi spirano di nuovo sull'Europa. 

 
 
 
 
 

 

Giorgio Cella 
STORIA E GEOPOLITICA DELLA CRISI UCRAINA 
Dalla Rus’ di Kiev a oggi 
Carrocci, 2021 
Inv. 26274 

 
 
 
Uno strumento utile per l'analisi dei complessi fenomeni che hanno 
condotto, nei secoli, all'odierno conflitto in Ucraina. L'autore fa emergere 
un mosaico culturale di grande interesse, spaziando in modo erudito 
lungo i secoli, gli eventi e i popoli di questo crocevia di religioni, imperi e 
identità: dalla Rus' di Kiev ai cosacchi ucraini, dalle contese tra russi, 
polacchi e turchi sino all'era postsovietica e al processo di allargamento 
ad est della NATO. 
 

 
 
 
 
 
 

Andrei Kurkov 
DIARI UCRAINI 
Un reportage dal cuore della protesta 
Keller, 2014 
Inv. 26280 
 
 

 
 
Le proteste di Maidan in Ucraina, la vita quotidiana di una famiglia in un 
Paese in subbuglio viste attraverso gli occhi dello scrittore. I suoi diari 
sono uno strumento prezioso per conoscere direttamente Maidan, entrare 
nel vivo delle manifestazioni, dei preparativi, dei momenti successivi in cui 
si contano le ferite, ma vi scopriamo anche la complessa storia 
dell’Ucraina passata e recente. La voce narrante di Kurkov vive di un forte 
senso dell’amore per il Paese, i suoi problemi, le persone che cercano di 
cambiare le cose. Un libro utile per comprendere cosa sta accadendo oggi 
sul confine orientale dell’Europa. 



FUMETTI adulti 

 

Max De Radigues 
GLI ANNI DIFFICILI 
MalEdizioni, 2021 
Inv. 26281 

 
 
Gautier esce con l'affascinante Louise, ma prova qualcosa anche per 
Marc. Romain non ha mai baciato nessuno. Candice prova a farsi 
passare i compiti da Pauline. Nicolas ha imparato a suonare Stairway to 
Heaven, ma questo non ha minimamente impressionato Sarah. 
Attraverso una serie di istantanee, i piccoli eventi che hanno formato tutti 
noi, le prime storie d'amore e i primi dolori, le prime sigarette, i compiti. Il 
tempo della scuola per ricordare che l'adolescenza non è solo mal di 
vivere e sofferenza, ma anche incoscienza e piacere. 

 
 
 
 
 

 

Igort 
QUADERNI UCRAINI 
Le radici del conflitto 
Oblomov,2021 
Inv. 26283 

 
 
«Al principio l'Ucraina era per me qualcosa di indistinto, una nuvola 
appartenente al firmamento sovietico. Poi ho cominciato a frequentarla e 
i nomi esotici che sentivo in casa sin dall'infanzia divennero paesaggi 
concreti. Come è stata la vita durante e dopo il comunismo da queste 
parti? Me lo domandavo sinceramente. Trascorsi due anni nei paesi 
dell'ex Unione Sovietica, fermando le persone. per strada e chiedendo a 
quegli sconosciuti di raccontarmi la loro storia. Mi resi conto in breve che 
la vita non era stata tenera, che molti di loro erano testimoni e 
sopravvissuti di un genocidio che ancora oggi fatica a essere ricordato.» 

 
 
 
 
 
 

 

Igort 
QUADERNI RUSSI 
Sulle tracce di Anna Politkovskaja 
Oblomov, 2021 
Inv. 26284 

 
 
Igort racconta a fumetti la verità della Russia di oggi, quella della 
corruzione, dell’omicidio di Anna Politkovskaja, della sporca questione 
della guerra in Cecenia, di Beslan. Affronta il viaggio nell’anima, nella 
storia e nell’attualità della Russia con la commozione di chi ascolta i 
perseguitati. Dopo aver raccontato nei Quaderni ucraini i perseguitati di 
ieri, con Quaderni russi, Igort racconta quelli di oggi: le donne e gli 
uomini che hanno resistito alla “democrazia travestita” di Putin, come la 
coraggiosa giornalista Anna Politkovskaja e i ceceni torturati e 
massacrati. Donne e uomini che continuano a resistere. 



SEZIONE RAGAZZI 
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Miguel Tanco 
IO E TE, TU E IO 
Emme, 2021 
Inv. 26292 

 
 
 
 
 
 
 
Ti faccio le domande più difficili e ti mantengo in forma.  
Ti mostro come farsi nuovi amici e a prestare attenzione alle piccole cose.  
Un omaggio a tutti i papà, per insegnare loro a essere di nuovo bambini.  
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 

 

Suzanne Lang, Max Lang 
GASTONE MUSONE 
Il castoro, 2022 
Inv. 26307 

 
 
Gastone lo scimpanzé ha una di quelle giornate no in cui tutto 
sembra andare storto. A volte va bene così, può capitare di essere 
di cattivo umore senza un valido motivo. È bello che gli amici 
cerchino di tirarti su, e gli amici di Gastone ci provano in tutti i modi, 
ma è altrettanto bello che capiscano il momento no e lo accettino. 
Prima o poi, passa. 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 

 

Mario Ramos 
IL MONDO A TESTA IN GIU’ 
Babalibri, 2022 
Inv.26298 

 
 
 
Remì non è un topolino come gli altri. Per lui il mondo è sottosopra. Ogni 
cosa la vede a testa in giù. Ma un giorno la maestra racconta che la terra 
è tonda: allora da qualche parte c'è chi sta camminando con i piedi per 
aria! Remì decide che vuole andare a vedere, determinato a trovare 
qualcuno che veda il mondo proprio come lui, saluta i suoi genitori e 
parte: cammina e cammina, attraversa oceani e deserti fino a quando...  
Età di lettura: da 4 anni 



Klaas Verplancke 
PAPA’ CUOREDIMELA 
Fatatrac, 2021 
Inv. 26290 

 
 
 
 
 
 
 
Una storia dolce e tenera dell'illustratore belga Klaas Verplancke, che 
racconta i diversi stati d'animo di un bambino nel non sempre facile 
rapporto con il proprio padre. Per genitori e figli sarà impossibile non 
identificarsi con i protagonisti di questa storia! 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Guilherme Karsten 
CHE MUSICA, PAPA’!  
Fatatrac, 2021 
Inv. 26296 

 
 
 
 
In una mattina assolata, padre e figlio prendono la metropolitana 
armati di un paio di cuffiette per ascoltare un po' di buona musica. In 
realtà stanno partendo per un viaggio straordinario fatto di ricordi ed 
emozioni, perché le canzoni che solitamente ascoltiamo sono spesso 
la colonna sonora dei momenti più intensi della nostra vita. L'autore 
riporta i titoli dei brani ascoltati dai due protagonisti, brani di alcuni tra 
i più famosi artisti musicali dei nostri tempi. 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 
Barroux 
TI VOGLIO BENE, BLU 
Babalibri, 2022 
Inv. 26313 

 
 
 
Jonas, il guardiano del faro, viene salvato da Blu, una balena gentile, 
durante una tempesta. I due diventano amici e, quando la balena si 
trova in pericolo, Jonas corre in suo aiuto: Blu ha inghiottito, 
scambiandoli per meduse, sacchetti e oggetti di plastica di ogni tipo 
che erano stati dispersi in mare. Jonas ripulisce la pancia della balena 
e la mette in guardia verso questo pericolo insidioso di cui gli uomini 
sono responsabili.  
Età di lettura: da 5 anni 



Eva Montanari 
PAPA’, GUARDA!  
Fatatrac, 2022 
Inv. 26297 

 
 
 
 
 
Orsetto ha fretta di alzarsi perché oggi è un giorno di festa in città e 
vorrebbe uscire subito, ma Papà orso ha del lavoro da fare e deve 
avere ancora un po' di pazienza prima di vivere la sua avventura. Poi 
una volta usciti, Papà orso continua a guardare il suo cellulare... 
perdendosi dei festeggiamenti bellissimi!  
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fabian Negrin 
L’INDOVINELLO DELLA TIGRE 
Ed. Corsare, 2022 
Inv. 26302 

 
 
 
Un gregge di pecore nascosto in una grotta, fuori una tigre 
affamata e furba che non riesce a entrare. Come farà uscire, 
le pecore per mangiarsele? Con indovinelli inganni e bugie, 
la tigre affamata e insaziabile riuscirà nel suo intento, ma 
l'ingannatrice si farà abbagliare da altre apparenze...  
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yukiko Noritake 
DUE FRATELLI, UNA FORESTA 
Terre di Mezzo, 2022 
Inv. 26309 

 
 
 
 
Due fratelli ereditano due metà della stessa foresta. Il primo sceglie di 
viverci in armonia e semplicità. Il secondo ha grandi progetti: non ha 
paura di farsi spazio, fino a trasformare inesorabilmente il paesaggio. 
Le due storie scorrono parallele in questo albo di grande formato 
dalle immagini brulicanti e misteriose. I testi invitano alla riflessione e 
al dialogo su ciò che è necessario e su come le nostre azioni 
modellano l’ambiente che ci circonda. 
Età di lettura: da 5 anni 



Giuditta Campello, Arianna Ciccio 
E’ PRIMAVERA SCOIATTOLO 
EL, 2022 
Inv. 26303 

 
 
 
Un libro in rima per meravigliarsi di fronte alla natura che cambia, 
stagione dopo stagione. Una storia di animali, amici per la pelle, che 
insieme vivono momenti di allegria, ma sanno anche prendersi cura 
l'uno dell'altro nei momenti di tristezza. Arriva la primavera, la natura 
rinasce, ma Scoiattolo è un po' triste: il narciso che aveva piantato 
non è ancora sbocciato! Per fortuna ci sono i suoi amici a insegnargli 
ad avere pazienza, e un bel giorno… 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 
 

Daan Remmerts De Vries, Marije Tolman 
MIO PAPA’ 
Camelozampa, 2022 
Inv. 26295 

 
 
 
Cosa fanno effettivamente i papà durante il giorno, quando i loro figli 
sono a scuola? La piccola Lia lo sa: suo padre sta ovviamente 
salvando il mondo! Seduta al suo banco, se lo vede mentre salta su 
un aeroplano, dà la caccia a un mostro in Africa, cavalca un elefante, 
consola un re malinconico e altro ancora... Ma anche se deve fare 
tantissima strada, il papà arriva giusto in tempo nel pomeriggio per 
andare a prenderla all'uscita da scuola. E per raccontarle della sua 
giornata impegnativa. Premiato con il Flag and Pennant (menzione 
speciale al miglior albo illustrato). 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Angelo Mozzillo 
DETECTIVE LINUS 
Piemme, 2022 
Inv. 26306 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mio nome è Linus. Tienilo bene a mente, perché non lo ripeterò 
un'altra volta. Sono il giovane detective più famoso in circolazione. E 
ho per le mani un caso che ti lascerà senza fiato. 
Età di lettura: da 9 anni 

 



A-Dziko Simba Gegele 
TUTTO DACCAPO 
Atmosphere, 2021 
Inv. 26314 

 
 
 
 
 
Crescere è difficile. E quando tua madre ha gli occhi ai raggi X e balla 
come se fosse un sacchetto di plastica pieno d'acqua? Quando l'idea 
che tuo padre ha del divertimento è mettere tutti i tuoi soldi in un libretto 
di risparmio e farti svegliare alle cinque di ogni domenica mattina? 
Quando Kenny, il più grande sbruffone della scuola, va dietro a Christina 
Parker - la tua Christina Parker? Allora crescere è qualcosa che non sei 
affatto sicuro di saper tenere sotto controllo.  
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lauren Wolk 
LA RAGAZZA DELL’ECO 
Salani, 2022 
Inv. 26311 

 
 
 
Maine, 1934. Da quando si è trasferita con la sua famiglia nel territorio 
incontaminato e selvaggio attorno a Echo Mountain, Ellie è diventata una 
ragazza dei boschi che adora il rapporto con la natura. Lo sa anche il 
misterioso intagliatore che dissemina nel bosco piccole statuine di legno. 
Quando il padre cade in coma per un incidente, sarà di nuovo alla voce 
della montagna che Ellie darà ascolto, andando a cercare la vecchia 
strega che guaritrice. Scoprirà così che dietro all'intagliatore e alla strega 
non ci sono misteri né magie, ma persone e storie. 
Età di lettura: da 12 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hilary McKay 
LA GUERRA DELLE FARFALLE 
Giunti, 2021 
Inv. 26316 

 
 
Clarry è bendisposta verso tutti, anche verso suo padre che non si 
preoccupa della sua educazione perché l'unica cosa importante per una 
ragazzina è comportarsi bene. Ma Clarry vuole una vita sua, vuole 
tuffarsi in mare dalla scogliera e nuotare, come suo fratello Peter e ancor 
di più come il suo affascinante cugino Rupert. E vuole anche andare a 
scuola. Scoppia la Prima Guerra Mondiale, Clarry ne è sconvolta, ma 
entra così nel grande mondo reale, crudele ma pieno di opportunità.  
Età di lettura: da 13 anni 



Libri per sapere e per fare 
 

                           Generalità                          Scienze Tecnologia 

                           Letteratura               Geografia e Storia 

 

Neil Packer 
UNICO NEL SUO GENERE 
Una storia sul raggruppare e classificare 
Camelozampa, 2022 
Inv. 26310 

 
 
Il regno animale, i mezzi di trasporto, gli strumenti musicali, l'arte e le 
correnti architettoniche, persino le nuvole nel cielo... qualsiasi cosa può 
essere classificata in gruppi. Questo è un libro sulle categorie: durante 
un viaggio verso la città, un ragazzino esplora i molti modi in cui 
classifichiamo il mondo intorno a noi, con esiti stupefacenti. Illustrazioni 
originali si sposano a un testo essenziale ma rigoroso. Il finale è un 
toccante colpo di scena per riflettere sull'unicità di ciascuno di noi.  
Età di lettura: da 6 anni  -  Vincitore Bologna Ragazzi Award 2021 Non-fiction 

 
 
 
 

 

Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier, Emmanuelle Tchoukriel 
VIVERE 
Uno sguardo nuovo sugli animali 
L’Ippocampo, 2022 
Inv. 26300 

 
Lo sapevi che le braccia della stella marina ricrescono? E che il riccio 
danza per sedurre la femmina? O ancora, che il macaco giapponese 
gioca a palle di neve? Sedurre, dormire, spostarsi, curarsi, tutte attività 
tipiche del vivere animale, non poi tanto estranee alle nostre. Guidati dal 
filo conduttore della vita, dalla nascita fino alla morte, gustiamoci la 
diversità e la stranezza del mondo attraverso le sorprendenti abitudini o 
le curiose reazioni delle varie specie. 
Età di lettura: da 6 anni  

 
 
 

Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński, Natalia Baranowska 
DAI UN MORSO 
Ghiotte storie sui cibi del mondo 
L’Ippocampo, 2022 
Inv. 26301 

 
 
Da dove vengono il mais, il grano e le patate? E cosa si mangia in 
Turchia, in India e in Norvegia? Come si preparano il gazpacho spagnolo 
o il jollof nigeriano? Un giro del mondo fra mille sapori, sulle tracce di 
pietanze e ingredienti di 26 paesi e di 5 continenti, dai gustosi 
manicaretti che ci offre un banchetto marocchino alle primizie del 
mercato galleggiante vietnamita, fino ai raffinati piatti portati in tavola da 
uno chef francese. Per conoscere la storia, la cultura e i luoghi dove 
sono nate le ricette che tanto ci deliziano. 
Età di lettura: da 10 anni  



Jennifer Berne, Becca Stadtlander 
LE PAROLE HANNO LE ALI 
Vita straordinaria di EMILY DICKINSON 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26299 

 
 
 
In una cittadina del New England, in America del Nord, vive una 
ragazza innamorata delle piccole cose: un petalo, un uccello, un 
raggio di luce. Piccole cose in cui la sua vivida immaginazione 
vede specchiate le cose grandi del mondo. Piccole cose che 
diventano prodigiose quando lei dà loro vita con le parole. Emily, 
così si chiama la ragazza, diventerà una poetessa amatissima. 
Età di lettura: da 8 anni  

 
 
 
 
 

 

Mick Manning, Brita Granstrom 
IO SARO’ LA PRIMA 
Storie di donne, esplorazioni e conquiste 
Ed. Scienza, 2022 
Inv. 26308 

 
 
 
21 storie di donne straordinarie che hanno sfidato i pregiudizi e 
le convenzioni sociali. La pilota Amelia Earhart, la pioniera del 
fotogiornalismo Lee Miller, l’astronoma Caroline Herschel, la 
naturalista Jane Goddall, l’astronauta di colore Mae Jemison, 
la prima scalatrice dell’Everest Junko Tabei e l’oceanografa 
Sylvia Earle sono solo alcune delle donne che hanno aperto la 
strada a nuove esplorazioni dimostrando che chiunque può 
spingersi oltre i propri limiti e fare la differenza. 
Età di lettura: da 10 anni  

 
 
 
 
 
 

 Per tutti 
 

GRANDI CITTA’ 
Storie e immagini di luoghi indimenticabili,  
dalla fondazione a oggi 
Gribaudo, 2022 
Inv. 26312 

 
 
 
 
La città, con i suoi abitanti, il suo commercio, la sua arte, la sua 
identità mutevole e allo stesso tempo persistente, rappresenta il 
cuore della storia dell'uomo da oltre 7.000 anni. Percorriamo le 
strade di 100 città celebri, dall'antica Roma a New York, da 
Costantinopoli a Dubai, grazie anche alle splendide immagini, alle 
storie dei loro abitanti e agli aneddoti che hanno reso ogni luogo 
indimenticabile e, proprio per questo, eterno. 


