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Carolina Pobla 
I FIORI DI MONACO. La saga di Ilse 
Garzanti, 2022 
Inv. 26322 

 
 
Germania, 1942. Appena fuori Monaco, i prati in primavera si riempiono di 
fiori. Ilse è convinta di aver preso la decisione giusta abbandonando la 
città per rifugiarsi lì, nella casa di famiglia, insieme ai sei figli. In un luogo 
dove l’ombra della guerra sembra non essere arrivata. Pensa di essere al 
sicuro, fino a quando al villaggio si presenta un bambino sporco e 
denutrito con la stella sulla camicia. Sa che offrirgli un rifugio la 
metterebbe in pericolo, eppure non esita un istante. Il fragore degli spari e 
delle esplosioni si avvicina ogni giorno di più. A farne le spese sono 
soprattutto le figlie. Tutte hanno dei sogni e sono decise a non arrendersi, 
perché anche nei luoghi più angusti i fiori possono sbocciare. 
 

 
 
 

 

Alfredo Colitto 
IL SEGRETO DELL’ALCHIMISTA 
Mondadori, 2022 
Inv. 26326 

 
 
È il 10 settembre 1314, e Bologna freme per il passaggio di una cometa. 
Mondino de' Liuzzi, medico anatomista e accademico, sta per tenere una 
delicata lezione quando irrompe Rambertuccio, il capitano del popolo: un 
uomo è stato ucciso e prima di morire ha nominato il medico. Mondino 
nega ogni coinvolgimento, ma Rambertuccio è irremovibile. Il mistero è 
invece molto più fitto, e a Mondino per scioglierlo non basterà l'acume 
leggendario: sarà indispensabile l'aiuto del figlio Gabardino ma soprattutto 
di Mina, la giovane e bella moglie.  

 
 
 
 
 
 

Don Winslow 

CITTA’ IN FIAMME 
HarperCollins, 2022 
Inv. 26325 

 
 
 
Due imperi criminali si spartiscono il controllo del New England. Finché 
una bellissima Elena di Troia dei giorni nostri non si mette in mezzo tra 
irlandesi e italiani, scatenando una guerra che metterà a ferro e fuoco 
l'intera città. Danny Ryan vorrebbe una vita senza crimine, ma quando il 
conflitto si inasprisce, si ritrova costretto a prendere una decisione: per 
salvare gli amici e la famiglia assume il comando, diventa uno stratega 
spietato, l'eroe di un gioco insidioso in cui chi vince vive e chi perde muore. 
E forgerà una dinastia che dalle strade polverose di Providence arriverà 
fino agli studios di Hollywood e agli scintillanti casinò di Las Vegas. 



Danielle Steel 
TUTTO CIO’ CHE BRILLA 
Sperling & Kupfer, 2022 
Inv. 26323 

 
 
 
Nicole «Coco» Martin è destinata ad avere tutto. Adorata figlia unica di 
una coppia di successo, vive un'esistenza incantata tra Manhattan e gli 
Hamptons ma fondata su basi e valori solidi: il duro lavoro, l'onestà e la 
gentilezza. La tragedia però è dietro l'angolo e Coco, appena ventenne, 
perde i suoi amati genitori in un attentato terroristico. Ora erede di una 
notevole fortuna, Coco deve trovare la propria strada in un mondo che per 
lei non ha più senso. Determinata a essere padrona del proprio destino, 
Coco si trasferisce a Londra iniziando a inseguire i suoi sogni e l'amore. 
Ben presto, tuttavia, scoprirà che non sempre tutto è come sembra. 
 

 
 
 
 
 
 

Vasilij Grossman 
STALINGRADO 
Adelphi, 2022 
Inv. 26324 

 
 
 
 
Quando Pëtr Vavilov, un giorno del 1942, vede la giovane postina 
attraversare la strada con un foglio in mano, puntando dritto verso casa 
sua, sente una stretta al cuore. Sa che l’esercito sta richiamando i 
riservisti. Il 29 aprile, a Salisburgo, nel loro ennesimo incontro Hitler e 
Mussolini lo hanno stabilito: il colpo da infliggere alla Russia dev’essere 
«immane, tremendo e definitivo». Vavilov guarda già con rimpianto alla 
sua isba e alla sua vita, pur durissima, e con angoscia al distacco dalla 
moglie e dai figli. È il fiume della Storia, che sta per esondare e che 
travolgerà tutto e tutti. 

 
 
 
 
 
 

 
Jazmina Barrera 
LINEA NIGRA 
La Nuova Frontiera, 2022 
Inv. 26327 

 
 
 
Linea nigra comincia con la scoperta di una gravidanza e finisce con una 
madre che allatta suo figlio. Tra questi due estremi si snoda quel viaggio 
enigmatico, impervio e incredibile che è l'inizio della vita e che l'autrice ci 
fa percorrere attraverso il suo corpo, gli affetti e la letteratura. Grazie al 
suo spirito da collezionista, Jazmina Barrera richiama la lezione di alcune 
grandi scrittrici e artiste del passato. Tutte queste voci riescono in 
un'impresa affascinante: fare della maternità un romanzo e donare a noi 
lettrici e lettori del XXI secolo un prezioso testo che guarda al futuro 
aiutandoci a decifrare un presente complesso. 



Alessandro Barbero 
POETA AL COMANDO 
Sellerio, 2022 
Inv. 26328 

 
 
Il 12 settembre 1919 Gabriele D'Annunzio, alla testa di un gruppo di ribelli, 
occupa la città di Fiume. Barbero descrive l'incredibile impresa del Poeta 
Soldato che sogna di vivere al di sopra di ogni immaginazione, come un 
grande d'altri tempi. A Fiume si realizzano non solo le manie estetizzanti 
del Vate, ma anche politiche volte a cercare di risolvere i contrasti sociali: 
la costituzione promulgata è libertaria, emancipata e anticipa molti valori 
della società contemporanea. Con una scrittura in grado di strappare un 
sorriso per le irriverenze e stravaganze del poeta, il ritratto di un eroe 
decadente, triste e deluso davanti al grande peso della Storia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hervé Le Tellier 
MI AFFEZIONO MOLTO FACILMENTE 
La Nave di Teseo, 2022 
Inv. 26329 

 
 
Questa è la storia di una battaglia d'amore. Un uomo intorno alla 
cinquantina decide per capriccio di raggiungere in Scozia la giovane 
amante, che ha vent'anni di meno. La ragazza è in visita alla madre e lì 
attende che il suo compagno la raggiunga. L'improvvisa comparsa dello 
spasimante è quindi tutt'altro che opportuna. Il nostro eroe lo sospetta, ma 
come non si può imporre a un cuore di smettere di palpitare, così lui ora è 
pronto a infrangere la prima regola di ogni relazione clandestina: non farsi 
notare troppo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriele Tergit 
GLI EFFINGER. Una saga berlinese 
Einaudi, 2022 
Inv. 26330 

 
 
Dai radiosi anni della Germania di Bismarck a quelli devastanti della 
Seconda guerra mondiale, la famiglia ebrea degli Effinger attraversa quasi 
un secolo di storia nel cuore pulsante dell’Europa. La saga degli Effinger 
ha inizio con Paul e Karl, figli del capostipite Mathias, orologiaio a 
Kragsheim, che da un piccolo paese si dirigono alla volta della Berlino 
cosmopolita per cercare fortuna. Ambiziosi e irrequieti, talentuosi e 
sensibili, ardenti patrioti e prussiani, in poco tempo gli Effinger riescono a 
diventare una delle famiglie piú importanti della città. Ma dopo la Prima 
guerra mondiale, le loro certezze borghesi cominciano a sgretolarsi e 
piano piano anche le loro splendide feste non possono piú nascondere 
l’antisemitismo sempre piú dilagante e brutale.  



Ethan Hawke 
UN RAGGIO DI BUIO 
Sur, 2022 
Inv. 26331 

 
 
 
William Harding, poco più che trentenne, è un attore di talento sposato 
con una rockstar. Ha raggiunto il successo a Hollywood e sta per 
debuttare sulle scene di Broadway in un allestimento dell'Enrico IV di 
Shakespeare. Proprio alla vigilia dell'inizio delle prove, però, una sua 
scappatella finisce sui giornali e sui siti di gossip di mezzo mondo. William 
si ritrova a dover gestire le reazioni dell'opinione pubblica, un matrimonio 
che va in pezzi, il rapporto con i due figli piccoli che adora e le delicate 
dinamiche di gruppo all'interno della compagnia teatrale, in vista di una 
delle performance più importanti della sua carriera. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Andrei Kurkov 
JIMI HENDRIX A LEOPOLI 
Keller, 2022 
Inv. 26334 

 
 
A Leopoli, città della Galizia ucraina, stanno accadendo strane cose. Nulla 
a che vedere con i ritrovi notturni di vecchi hippies nel cimitero cittadino. 
Nulla con l'ex funzionario del KGB che vuole scusarsi con le persone che 
ha spiato. Non si tratta nemmeno della giovane donna allergica al denaro 
che lavora in un ufficio di cambiavalute e men che meno della vecchia 
Opel Vectra che sfreccia per curare i pazienti con calcoli renali. A Leopoli 
stanno accadendo cose molto più insolite: nel cielo volteggiano gabbiani 
che attaccano i passanti, e dai rubinetti esce acqua salata. Sembra che 
nella città dell'entroterra ucraino sia arrivato il mare...  
 

 
 
 
 
 
 
 

Robert Perisic 

I PRODIGI DELLA CITTA DI N. 
Bottega Errante, 2021 
Inv. 26335 

 
 
 
Siamo nel tempo del post-guerra, in un luogo d'invenzione, ma non ci 
vuole molto per collocare la cittadina di N. da qualche parte lungo il 
confine tra la Croazia e la Bosnia ed Erzegovina. Oleg e Nikola, due 
presunti investitori, arrivano nella cittadina con l'intenzione di riaprire la 
vecchia fabbrica di turbine chiusa dall'inizio delle guerre degli anni 
Novanta, in totale stato di abbandono. Un progetto folle che fa uscire 
l'addormentata cittadina di N. dal suo torpore: i suoi abitanti provano a 
muoversi, a camminare verso un tempo nuovo, sospesi tra la mentalità 
socialista, l'incubo degli anni Novanta e il capitalismo selvaggio. 



Agustin Fernandez Mallo 
TRILOGIA DELLA GUERRA 
Utopia, 2022 
Inv. 26337 

 
 
 
L'isola di San Simón, al largo della Galizia, ospitò un campo di 
concentramento negli anni della guerra civile spagnola; il Vietnam fu una 
ferita profonda nell'animo e nell'orgoglio degli americani; la costa della 
Normandia fu testimone degli eventi culminanti del secondo conflitto 
mondiale. Da questi contesti che hanno ospitato alcuni degli episodi più 
dolorosi del Novecento, Fernández Mallo, incarnandosi in tre narratori 
diversi, si spinge alla ricerca di un contatto tra i vivi e i morti, come se i 
luoghi, intatti a distanza di decenni, potessero forzare le sbarre del tempo, 
permettendo all'uomo di evadere da una prigione.  
 

 
 
 
 
 
 

Serhij Zadan 
LA STRADA DEL DONBAS 
Voland, 2016 
Inv. 26333 

 
 
 
Un agente pubblicitario torna nella remota provincia ucraina in cui è nato 
per occuparsi della stazione di servizio del fratello, inspiegabilmente 
scomparso nel nulla. Tutto quello che trova però sono enigmi e fantasmi. 
Un romanzo folle e pieno di energia, con atmosfere alla Easy Rider, che 
trasforma il paesaggio industriale dell'Ucraina orientale, oggi lacerata 
dalla guerra, in un territorio fantastico pervaso da un profondo desiderio di 
libertà. Zadan ci accompagna attraverso gli sterminati campi di granturco 
della sua terra, e con uno stile da rockstar letteraria ci fa conoscere un 
paese che lascia la porta aperta a tutte le possibilità. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tove Ditlevsen 
INFANZIA 
Fazi, 2022 
Inv. 26336 

 
 
La piccola Tove vive con i genitori e il fratello maggiore in un quartiere 
operaio di Copenaghen. Il padre, uomo schivo dalle simpatie socialiste, si 
barcamena passando da un impiego all'altro. La madre è distante e piena 
di risentimento. A scuola Tove si tiene in disparte. La verità è che 
desidera soltanto scrivere poesie: le custodisce in un album gelosamente 
nascosto, soprattutto da quando il padre le ha detto che le donne non 
possono essere scrittrici. Sempre più chiara, in Tove, è la sensazione di 
trovarsi fuori posto: la sua capacità di osservazione le fa apparire 
estranea l'infanzia che sta vivendo, eppure comincerà a rimpiangerla 
nell'attimo stesso in cui se la lascerà alle spalle. 



Laurie Colwin 
FELICI TUTTI I GIORNI 
Sur, 2017 
Inv. 26332 

 
 
 
Immaginate la New York dei film di Woody Allen raccontata non con un 
occhio impietoso sulle sue turbe e fobie, ma con una voce gioiosa. Una 
storia d’amore felice senza rinunciare alla profondità di sguardo e alla 
precisione del ritratto sociale e psicologico. Una commedia sentimentale 
in cui al posto dei cliché romantici c’è un realistico ottimismo: la storia di 
due amici, Guido e Vincent, innamorati di due ragazze, Holly e Misty, che 
nel ricambiarli li costringono a misurarsi con le loro personalità. Sono 
quattro esseri umani intelligenti e onesti, talentuosi e fortunati: ma anche 
per loro la felicità non sarà una conquista istantanea, bensì il frutto del 
quotidiano confronto con la persona amata. 

 
 
 
 
 
 

 

Gian Andrea Cerone 
LE NOTTI SENZA SONNO 
Guanda, 2022 
Inv. 26338 

 
 
 
Febbraio 2020: mentre i media diffondono le prime voci su un virus che 
sta mietendo vittime in Cina e sembra essere arrivato anche in Italia, la 
Questura di Milano si trova di fronte a un macabro ritrovamento e 
all'ipotesi di un killer seriale che si accanisce contro le donne. Le indagini 
sono affidate al commissario Mario Mandelli con al suo fianco l'ispettore 
Antonio Casalegno. Ci sarà bisogno di tutto il loro intuito per risolvere il 
caso prima che il virus dilaghi e blocchi le ricerche. A complicare le cose 
si aggiunge l'omicidio di un noto gioielliere in una rapina. Le indagini si 
concentrano in otto giornate tesissime fra colpi di scena e percorsi umani 
e sentimentali che si intrecciano. 

 
 
 
 
 
 

Roberto Mercadini 
L’INGEGNO E LE TENEBRE. Leonardo e Michelangelo, 

due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26339 

 
 
State per cominciare un viaggio nei meandri di un tempo, Il Rinascimento, 
fatto di voli pindarici e cadute fragorose. Popolato di artisti strepitosi oggi 
dimenticati, contesse guerriere e frati ribelli. Al vostro fianco in questa 
avventura, ci saranno due giganti della storia dell'arte destinati a odiarsi 
per tutta la vita, Leonardo e Michelangelo. Entrambi toscani, geniali e 
precoci, non potrebbero essere più distanti: Michelangelo è capriccioso, 
perfezionista, trasandato nei modi ma determinato a farsi strada a colpi di 
scalpello; Leonardo è un uomo dai contorni sfumati, elegantissimo, non 
rispetta mai una consegna e finisce persino a fare il musicista di corte. 



Antonia Spaliviero 
LA COMPAGNA NATALIA 
Sellerio, 2022 
Inv. 26321 

 
 
Fine degli anni Sessanta, periferia torinese, una ragazzina, terminate le 
scuole medie, viene iscritta a una scuola sperimentale per segretarie 
d’azienda. Ogni giorno, quando arriva in classe, trova seduta al suo banco 
la compagna Natalia, perfetta, diversa da tutte le altre. Dapprima è 
un’amicizia tra due ragazze, e i modi spregiudicati dell’amica sono come 
un magnete e un contagio: un’amicizia che crescerà per i tre anni della 
scuola. Ma non solo, il vento del Sessantotto è arrivato anche in 
quell’istituto tecnico, lei diventerà una forza di emancipazione per tutte, 
destinata alla fine come tutte le avanguardie a un superbo isolamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sheng Keyi 
CRESCITA SELVAGGIA 
Fazi, 2022 
Inv. 26320 

 
 
A prima vista, la famiglia Li assomiglia a tutte le altre: un nonno scontroso, 
due genitori oberati di lavoro, quattro fratelli e una casa piccola in cui 
vivere tutti insieme. Ma siamo nella remota campagna cinese. Sullo 
sfondo della grande storia della Cina, dal 1911 sino ai giorni nostri, si 
snodano le vicende di questa ramificata compagine. Le vite dei membri 
della famiglia scorrono sospese fra la campagna d'origine, fatta di povertà 
e meraviglie, e la città foriera di fortuna. Impegnati a rincorrere i propri 
sogni, i protagonisti si scontrano con l'arbitrio del potere, le imposizioni del 
patriarcato e la violenza di una società dove l'unico valore sembra essere 
il successo personale a scapito del prossimo. 
 

 
 
 
 
 

 

Ginevra Lamberti 
TUTTI DORMONO NELLA VALLE 
Marsilio, 2022 
Inv. 26340 

 
 
Costanza ha diciassette anni e vive coi genitori in una vallata circondata 
da boschi, vecchi riti, superstizioni, un luogo in ritardo sul resto del 
mondo. Costanza cerca di coprire lo svantaggio scappando, smezzando 
acidi e dormendo su pavimenti. Macina chilometri in cerca di passaggi per 
l'altrove, insieme a tutte le ragazze e i ragazzi come lei. Sono gli anni 
Settanta, e i loro vecchi non sono pronti ai cambiamenti. Quando 
Costanza incontra Claudio comprende di aver trovato il suo altrove. 
Claudio viene dalla grande città ma vuole andarsene comunque, perché 
sono gli anni Settanta. Così Claudio e Costanza cominciano a vivere 
insieme, e la vita porta avventure, dolori, allegrie e una bambina. 



Francesca Valente 
ALTRO NULLA DA SEGNALARE 
Einaudi, 2022 
Inv. 26341 

 
 
 
«Altro nulla da segnalare» è la formula di rito con cui, nei primi anni 
Ottanta, si chiudevano i rapportini quotidiani degli infermieri del Servizio 
psichiatrico di diagnosi e cura dell'Ospedale Mauriziano di Torino, uno dei 
primissimi esperimenti di «reparto aperto» subito dopo la promulgazione 
della Legge 180. Chi finiva il turno riferiva con semplicità a chi lo iniziava 
quanto era avvenuto nelle ore precedenti: cose ordinarie e straordinarie. 
Episodi comici, tragici, feroci. In quelle note c'era un'umanità che 
raccontava un'altra umanità, con benevolenza e un sincero sforzo di 
comprensione. Spesso erano entrambe umanità dolenti. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Giorgio Fontana 
IL MAGO DI RIGA 
Sellerio, 2022 
Inv. 26342 

 
 
Michail «Misa» Tal' (1936-1992), che prima di Kasparov fu il più giovane 
Campione del mondo, sconvolse l'universo degli scacchi incarnando il 
gioco come arte, invenzione, complicazione. Lo chiamavano il Mago di 
Riga per la capacità di «evocare tutte le forze oscure che ogni posizione 
celava dentro di sé»: bramava il disordine e il sacrificio dei pezzi, opposti 
ai prevalenti distillati di razionalità e pragmatismo. Il 5 maggio del 1992 
disputò la sua ultima partita di torneo (sarebbe morto il mese dopo). 
Cinquantacinque anni segnati dal genio precoce e da costanti malattie, 
ma vibranti di un gioioso, fraterno e dissipato desiderio di vivere. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rivka Galchen 
LO SANNO TUTTI CHE TUA MADRE E’ UNA STREGA 
Codice, 2022 
Inv. 26343 

 
 
 
L'anziana vedova Katharina Kepler viene accusata di stregoneria. A 
prendere le sue difese ci sono solo i figli e il vicino di casa; una narrazione 
corale, dove alle voci dei protagonisti si alternano quelle di alcuni abitanti 
del villaggio chiamati a testimoniare durante il processo. Il racconto di una 
caccia alle streghe avvenuta in Germania nel XVII secolo, dove si 
intrecciano fatti realmente accaduti e finzione narrativa, che parla in realtà 
dei nostri tempi e si rivela un monito provocatorio alla facilità con cui, in un 
clima di ignoranza e sospetto, la verità può essere distorta e la mentalità 
del branco può prendere il sopravvento. 



Ian Manook 
L’UCCELLO BLU DI ERZERUM 
Fazi, 2022 
Inv. 26345 

 
 
 
1915, non lontano da Erzerum, nell'Armenia turca: Araxie ha dieci anni 
quando tre predoni curdi uccidono la madre e feriscono la sorellina 
Haïganouch, che perde la vista. Salvate dai miliziani armeni, le due 
piccole vengono ospitate dai loro parenti, ma poco dopo vengono 
deportate nel deserto di Deir ez-Zor. Le bambine riescono a salvarsi da 
morte atroce grazie a una vecchia insegnante. Quando poi un medico le 
compra come schiave per la figlia, permette loro di sfuggire a una fine 
ineluttabile. Ma la Storia le getta ancora una volta nel caos: Araxie e 
Haïganouch sopravvivranno alle guerre di un secolo crudele? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Marco Trionfale 
ALBEGGERA’ AL TRAMONTO 
Marsilio, 2022 
Inv. 26344 

 
 
Fratti è un piccolo quartiere di una cittadina romagnola immaginaria, dove 
un gruppo di anziani si ritrova al Bar New Age, per tanti anni sede del 
Partito, prima che in politica, sinistra compresa, sbiadissero tutti i colori. 
Quando una legge molto controversa impone ai pensionati di dedicare ore 
al volontariato coatto, gli anziani si ribellano. Assemblando un esercito 
tanto eroico quanto sgangherato, tra una partita di mah-jong e un 
bicchierino di troppo, i vecchietti del Bar New Age concepiranno un piano 
diabolico, e al grido di «Fatinculé» si lanceranno in un’avventura 
rocambolesca piena di colpi di scena e botte di fortuna che li porterà a 
vivere una vicenda umana, politica e sociale dai risvolti imprevisti. 

 
 
 
 
 
 
 

 

François-Henri Désérable 
IL MIO PADRONE, IL MIO VINCITORE 
La Nave di Teseo, 2022 
Inv. 26346 

 
 
Vasco è un curatore della Biblioteca nazionale di Francia. Quando 
conosce Tina, un’attrice teatrale, se ne innamora sfrutta la comune 
passione per la poesia per fare colpo su di lei. La relazione che ne nasce 
diventa totalizzante per entrambi. Quando Edward, il compagno di Tina e 
padre dei suoi figli scopre il tradimento, minaccia Vasco di morte. Un 
amico comune, interrogato da un giudice, ci svelerà tutti i retroscena del 
triangolo amoroso. Ma perché un giudice indaga su questa vicenda? E 
come possono essere delle poesie le prove principali dell'inchiesta? Ma 
soprattutto, cosa c'entra la pistola di Verlaine con tutto questo? 



Paola Oloixarac 
RITRATTO DI GIOVANE DONNA CON MOSTRI 
Ponte alle Grazie, 2022 
Inv. 26347 

 
 
 
Mona è peruviana, ha scritto un romanzo di grande successo, è incline a 
un'ironia feroce, all'abuso di alcol e psicofarmaci. Vive in California, dove 
è apprezzata dal mondo accademico soprattutto in quanto «donna e di 
colore». Quando viene inaspettatamente candidata al più importante 
premio letterario d'Europa, si trova in un piccolo villaggio svedese non 
lontano dal Circolo polare, fra l'improbabile comunità internazionale dei 
letterati in gara per il premio. Ma Mona sembra vedere attorno a sé le 
tracce inspiegabili di una violenza che non riesce a identificare. Segni 
inquietanti si susseguono fino all'apocalittico scioglimento... 

 
 
 
 
 
 

 

Francesco Abate 
IL COMPLOTTO DEI CALAFATI 
Einaudi, 2022 
Inv. 26348 

 
 
 
Un galà di beneficenza ha riunito tutta la buona società cagliaritana. Vi 
prende parte anche Clara, la nipote del piú importante armatore dell'isola, 
per incontrare un funzionario dell'ambasciata italiana di rientro dalla Cina 
che potrebbe darle notizie del padre disperso. Tra gli ospiti, i chiacchierati 
Cabras, che tornando dalla festa vengono ammazzati. Si sospetta un 
omicidio politico, ma perché allora è stato ucciso pure l'autista? Sempre 
pronta a occuparsi dei piú deboli, e in pena anche per il giovane nipote dei 
baroni, Clara non può evitare di indagare sul caso. Nell'atmosfera esotica 
della Cagliari del 1905, tra la comunità cinese della Marina e la malavita 
locale, scoprirà una verità sconcertante. 

 
 
 
 
 
 

 

Natasha Solomons 
IO, MONNA LISA 
Neri Pozza, 2022 
Inv. 26349 

 
 
 
Firenze, 1504. A cinquantun anni, Leonardo da Vinci incarna il rinomato 
artista che da Milano è piombato fra i tradizionalisti repubblicani fiorentini. 
Nel suo studio prende vita, pennellata dopo pennellata, il ritratto di Lisa 
del Giocondo, la graziosa moglie di un mercante di sete. Ma la figura che 
affiora dalla tavola, il suo sorriso soprattutto, non hanno molto a che fare 
con la modella. Leonardo ha infuso nella sua opera migliore il fuoco della 
vita, e ora Monna Lisa ha un’anima propria. Per anni da Vinci e il suo 
dipinto peregrinano da una città all’altra, fino a quando la morte dell’artista 
non giunge a separarli, lasciando l’opera in balia di un incerto destino. 



Melissa Fu 
NELLA TERRA DEI PESCHI IN FIORE 
Nord, 2022 
Inv. 26350 

 
 
 
Cina, 1938. La guerra contro i giapponesi le ha già strappato il marito, e 
adesso minaccia di toglierle tutto. Con la città in fiamme, Meilin capisce di 
non avere scelta: per salvare Renshu, suo figlio di quattro anni, deve 
scappare da Changsha e abbandonare il negozio di antichità di famiglia. È 
l'inizio di una fuga fatta di marce sfiancanti nelle campagne, e tentativi di 
crearsi una nuova vita nelle città martoriate dai bombardamenti. Come 
unico ricordo e legame con tutto ciò che hanno perduto, un prezioso rotolo 
di seta su cui sono illustrate fiabe e leggende tradizionali cinesi. Ed è 
grazie a quel rotolo che madre e figlio sopravvivranno. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hugo Hamilton 
TRA LE PAGINE 
Einaudi, 2022 
Inv. 26351 

 
 
 
 
Il protagonista di questo romanzo è una prima edizione de La ribellione di 
Joseph Roth, una novella che narra la storia del suonatore di organetto 
Andreas Pum. Quando nel 1933 la vecchia copia del libro viene 
tempestivamente salvata dai roghi nazisti a Berlino, la sua vita comincia a 
intrecciarsi con le esistenze di tante persone: da quella del suo stesso 
autore, scrittore ebreo-austriaco in fuga, a quella di David Glückstein, 
professore ebreo di Letteratura tedesca alla Humboldt. Fino alle avventure 
di una ragazza che trova sul retro del libro una piccola mappa disegnata 
che la condurrà a Berlino, dove tutto è iniziato. 

 
 
 
 
 
 

 

Roberto Saviano 
SOLO E’ IL CORAGGIO. Giovanni Falcone 
Bompiani, 2022 
Inv. 26361 

 
 
 
La storia di un magistrato che insieme a pochi altri intuisce la complessità 
di un'organizzazione criminale pervasiva, ne segue le piste finanziarie, ne 
penetra la psicologia e ne scardina la proverbiale omertà, è narrata in 
queste pagine con l'essenzialità di un dramma antico: sul proscenio, un 
uomo determinato a ottenere giustizia, assediato dai presagi più cupi, 
circondato dal coro dei colleghi che prima di lui sono caduti sotto il fuoco 
mafioso; stretto, nelle notti più buie, dall'abbraccio di una donna che ha 
scelto di seguirlo fino a dove il fato si compirà. 



NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 

Sarah J. Maas 
UNA CORTE DI SPINE E ROSE. Trilogia 
Mondadori, 2021 
Inv. 26352 

 
 
 
Feyre è una cacciatrice e la sopravvivenza della sua famiglia dipende 
dalla sua abilità nel catturare gli animali dell'inospitale foresta in cui vive. 
Quando un lupo abbranca una cerva dinanzi a lei, Feyre si vede costretta 
a ucciderlo pur di ottenere la sua preda, ma presto dovrà pagare le 
conseguenze del suo gesto. Rapita da un misterioso Fae Superiore e 
condotta nel suo regno, Tenuta sotto stretta sorveglianza, ben presto la 
sua ostilità nei confronti del suo rapitore e Signore Supremo si trasformerà 
in passione, ma quel luogo magico nasconde pericoli e intrighi. 

 
 
 
 

 
Leigh Bardugo 
IL RE DELLE CICATRICI. Il re delle cicatrici - Libro 1 

Mondadori, 2022 
Inv. 26353 

 
 
 
 
Nikolai Lantsov, sovrano di Ravka, deve fare i conti con qualcosa che 
nessuno potrebbe mai immaginare. Come se non bastasse, per arrestare 
l'avanzata dei nemici, il giovane re deve trovare un modo per riempire le 
casse dello Stato, stipulare nuove alleanze e fermare il nuovo pericolo 
che minaccia il glorioso esercito Grisha. Al suo fianco c'è la fedele Zoya 
Nazyalensky, leggendario generale Grisha, che non si fermerà di fronte a 
nulla pur di aiutarlo a sconfiggere il potere oscuro che alberga nelle 
profondità del suo cuore. 

 
 
 
 
 

Leigh Bardugo 
LA LEGGE DEI LUPI. Il re delle cicatrici - Libro 2 

Mondadori, 2022 
Inv. 26354 
 
 
Mentre l'imponente esercito di Fjerda si prepara all'invasione, Nikolai 
Lantsov chiama a sé tutte le armi di cui dispone: il suo ingegno, il suo 
fascino, e persino il mostro che porta dentro. Ma per sconfiggere l'oscura 
minaccia che incombe su Ravka, il re ha bisogno di alleati forti, leali e 
pronti a tutto. In prima fila c'è Zoya Nazyalensky, fedele compagna di 
infinite battaglie. Il re di Ravka può contare anche su Nina Zenik, spia 
abile ma talvolta spericolata, che rischia di giocarsi l'unica possibilità di 
libertà per la sua patria e di guarigione per il suo cuore ferito. Re, generale 
e spia: insieme dovranno trovare il modo di strappare all'oscurità un futuro 
per sé e per il proprio paese.  



SAGGISTICA adulti 

 

Giampiero Mughini 
IL MUGGENHEIM. Quel che resta di una vita 
Bompiani, 2022 
Inv. 26359 

 
 
A proposito di carte originali del Novecento, gli anni che vanno dai 
cinquanta inoltrati a tutti gli ottanta sono stati fra i più ricchi nella storia 
dell'uomo. Nell'Italia di allora tutto è in movimento, tutto è creatività: la 
poesia visiva, la fotografia, il fumetto di qualità, il progressive rock, il 
design… Poiché quel materiale è nato semiclandestino e diffuso in poche 
copie, custodirlo e salvarlo è compito delle nostre istituzioni culturali. Ma 
non è quello che sta accadendo: musei, biblioteche e collezionisti stranieri 
ce lo stanno portando via. Qualcosa però è rimasto, nelle stanze della 
casa di uno dei più grandi collezionisti italiani. 

 
 
 
 
 

 

Anne Sverdrup-Thygeson 
NELLE MANI DELLA NATURA 
Come dieci milioni di specie ci salvano la vita 
Add, 2022 
Inv. 26360 

 
 
C'è un incessante e silenzioso lavorio, intorno e dentro di noi, che ci 
permette di nascere, crescere, respirare e riprodurci: insomma, di vivere. 
La natura e gli esseri che la abitano sono uno stupefacente frattale di 
mondi dentro a mondi, fatto di connessioni e legami inattesi, abitato da 
milioni di organismi viventi che contribuiscono alla nostra sopravvivenza 
fornendo servizi e materie prime. Un flusso di interazioni che partendo 
dalla falda acquifera di New York e passando per il ruolo delle vespe e 
delle termiti, arriva fino ai tronchi in decomposizione nelle foreste e alle 
incredibili qualità del sangue del limulo, un vero e proprio fossile vivente. 

 
 
 
 
 

 

Noam Chomsky 
PERCHE’ L’UCRAINA 
Ponte alle Grazie, 2022 
Inv. 26363 

 
 
 
 
Noam Chomsky delinea le cause dell'invasione russa, partendo da una 
premessa fondamentale: «L'invasione dell'Ucraina è un grave crimine di 
guerra. È sempre opportuno ricercare spiegazioni, ma non ci sono 
giustificazioni o attenuanti». Citando documenti riservati, rendendo 
comprensibili nelle loro dinamiche i rapporti fra Russia, Stati Uniti, NATO, 
Unione Europea e Cina, Chomsky offre al lettore quello che raramente 
giornali e tv riescono ad offrire: la possibilità di comprendere le ragioni 
profonde e le poste in gioco nella gravissima crisi. 



Letizia Battaglia, Sabrina Pisu 
MI PRENDO IL MONDO OVUNQUE SIA 
Una vita da fotografa tra impegno civile e bellezza 
Einaudi, 2020 
Inv. 26364 

 
 
 
Letizia Battaglia, la fotogiornalista italiana piú famosa e premiata al 
mondo, racconta per la prima volta e in prima persona la sua vita. È la 
biografia di una donna che ha trovato il coraggio di combattere per 
conquistare se stessa. La fotografia è la scintilla, dentro la camera scorre 
la pellicola di libertà con cui rivoluzionerà il significato delle immagini nel 
racconto di cronaca e, soprattutto, la sua vita. Un libro profondo, sincero e 
appassionante, in cui la sua storia, di donna e fotoreporter, s'interseca 
con la Storia di Palermo, insanguinata dalla guerra di mafia. 

 
 
 
 
 
 

 

Charles Mingus 
PEGGIO DI UN BASTARDO 
Sur, 2022 
Inv. 26365 

 
 
 
Cento anni fa nasceva Charles Mingus: contrabbassista geniale, tra i 
maggiori interpreti del jazz del Novecento, ma anche artista consapevole 
del proprio ruolo sociale. Al pari della sua musica, il suo personaggio 
eccentrico continua ad affascinarci oggi come affascinava la generazione 
Beat, che fece di lui uno dei simboli della controcultura. Peggio di un 
bastardo è la sua unica opera letteraria e il suo testamento artistico. 
Scritto in terza persona, è allo stesso tempo un'autobiografia e un 
romanzo; una dichiarazione d'amore per la musica e un grido di dolore 
contro il razzismo e le ingiustizie dell'America; una fantasia erotica e 
un'immersione lirica e commovente nel dolore della vita. 

 
 
 
 
 
 

Iole Mancini, Concetto Vecchio 
UN AMORE PARTIGIANO 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26367 

 
 
 
 
Iole Mancini e il marito Ernesto Borghesi, entrambi partigiani nei Gap, 
combattono i nazifascisti nella Roma occupata. Ernesto è coinvolto nel 
fallito attentato a Vittorio Mussolini, il secondogenito del Duce, il 7 aprile 
1944; Iole viene reclusa nella prigione di via Tasso, uno dei simboli più 
feroci dell'occupazione nazista nella Capitale. Interrogata a più riprese da 
Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, non tradisce Ernesto né i suoi 
compagni. Divisi l'uno dall'altra sfuggono romanzescamente alla morte. 
Poi la guerra finisce ma le cose non vanno come Iole le aveva 
immaginate. Come fare i conti con un destino ostile? 



Vito Mancuso 
LA MENTE INNAMORATA 
Garzanti, 2022 
Inv. 26362 

 
 
 
Sperimentiamo costantemente inquietudine, paura, talora angoscia. 
Eppure ciascuno possiede nel profondo anche la forza esplosiva per 
sciogliere il nodo delle domande che tormentano l'esistenza, e per 
puntare a quell'ideale che nei secoli è stato chiamato in vari modi: Dio, 
Tao, Dharma, Spirito Santo, oppure amore, bene, sapienza. Vito Mancuso 
sostiene che l'equilibrio tra l'irrazionalità dell'amore e la pura logica della 
mente è ancora possibile: chiama a raccolta le esperienze di grandi del 
presente e del passato, in un pantheon di menti innamorate capaci di 
conquistare quella grazia che è il frutto di ogni educazione spirituale. 

 
 
 
 
 
 

 

Chiara Amirante 
LA PACE INTERIORE 
Liberarsi dall’ansia, dalle paure, dai pensieri negativi 
Piemme, 2022 
Inv. 26369 

 
 
Nei tanti momenti difficili che la vita ci riserva può capitare di essere 
sopraffatti da ansia, paure, stati d'animo negativi. Come custodire, in 
queste situazioni, la pace del cuore, la passione, l'entusiasmo? Questo 
libro è il primo di una serie che seguirà tutte le tappe per rafforzarsi 
interiormente. Vi si possono trovare molti suggerimenti, riflessioni ed 
esercizi per agire concretamente sulle proprie ferite interiori e migliorare in 
tutti gli ambiti più significativi della vita: la consapevolezza, l'affettività, la 
gestione delle emozioni. Un compagno di strada per chi vuole 
intraprendere un cammino di spiritualità, che invita a impegnarsi per 
portare alla luce la meraviglia stupenda che siamo. 

 
 
 
 
 

 

Amos Oz 
GESU’ E GIUDA 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26368 

 
 
 
 
 
 
 
Chi è Gesù per un ebreo? E Giuda?  
Se la figura di Giuda è alla base dell'antisemitismo cristiano, possiamo 
immaginare che la relazione fra Gesù e Giuda sia stata diversa da quella 
raccontata finora? Introdotto da Erri De Luca, Amos Oz ci regala una 
rilettura brillante, inedita, iconoclasta, irriverente, romantica e personale 
delle figure di Gesù e Giuda. 



Cal Flyn 
ISOLE DELL’ABBANDONO. Vita nel paesaggio post-umano 
Atlantide, 2022 
Inv. 26366 

 
 
 
Dove l'umanità scompare, la natura prospera. Nella devastazione che il 
progresso umano e tecnologico lascia dietro di sé, la vita riprende a poco 
a poco il suo dominio, mostrandoci da un lato la transitorietà dell'impatto 
dell'uomo sulla Terra e dall'altro la speranza di una natura che torni in 
possesso di ciò che le è stato tolto. Reportage brillante sul futuro che ci 
aspetta, e racconto dei luoghi più remoti del pianeta, Isole dell'abbandono 
è lo straordinario resoconto degli errori dell'umanità, dell'indistruttibilità 
della vita e del nostro rapporto con l'ambiente che ci ospita. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Erri De Luca 
SPIZZICHI E BOCCONI 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26319 

 
 
 
Erri De Luca ci conduce fra odori e sapori che raccontano di lui ma anche 
di un mondo perduto di pranzi della domenica al profumo di ragù, di pasti 
consumati in cantiere e nei campi base in ascesa sulle vette, e di osterie, 
dove le generazioni si mischiavano. Un mondo che si fa materia e 
trasmissione di cultura anche grazie alle ricette della nonna Emma e della 
zia Lillina, trascritte dalla cugina Alessandra Ferri e condivise con i lettori. 
Le pagine trovano un contrappunto negli interventi del biologo 
nutrizionista Valerio Galasso, che riprende dal punto di vista scientifico 
queste storie di cibo familiare, approfondendone il valore e offrendo una 
chiave per un sano comportamento alimentare. 

 

 
 
 
 
 
 

Lorenzo Bises 
MILANO MON AMOUR 
25 itinerari nella città delle bellezze nascoste 
Villardi, 2022 
Inv. 26357 

 
 
Lorenzo Bises, laureato in Storia dell'Arte, content creator su Instagram e 
innamorato di Milano, ci conduce in cerca di angoli nascosti. Perdersi 
nelle Cinque Vie, affittare un abito da «Madame Pauline», pedalare lungo 
il Naviglio Pavese o osservare l'arrivo della primavera in Piazza Leonardo 
da Vinci: per chi già conosce Milano sarà una dolce passeggiata tra 
ricordi e nuove sensazioni. Per chi invece non ha mai approfondito, 
Milano mon amour sarà un viaggio inaspettato per lasciarsi conquistare 
dalle meraviglie di questa eccentrica metropoli. 



Justin Hancock, Fuchsia MacAree 
CONSENSO, POSSIAMO PARLARNE? 
Un libro su scelte, mutuo accordo e volontà 
Settenove, 2022 
Inv. 26356 

 
 
 
 
 
 
Il consenso è qualcosa di più di un sì o un no. Vuol dire scegliere. 
Decidere con la propria testa e riconoscere l'incredibile potere che 
possiamo esprimere attraverso ogni nostra scelta. Consenso è 
domandarsi cosa vogliamo nella vita e aiutare anche le altre persone a 
essere più consapevoli del proprio potere e della capacità di ogni persona 
di decidere per sé. Consenso vuol dire libertà. Possiamo parlarne? 
 

 
 

FUMETTI adulti 

 

M. S. Harkness 
TINDERELLA 
Add, 2022 
Inv. 26371 

 
 
 
In quest'autobiografia, l'autrice esplora le sue difficoltà relazionali, il suo 
rapporto con la sessualità, la sua fatica a creare relazioni stabili, l'utilizzo 
di Tinder come via d'uscita dalla solitudine, la strada impervia per trovare 
il proprio posto nel mondo. Tutto ha le sue radici negli abusi subiti 
quand'era bambina, dal padre, figura assente eppure per sempre 
presente. Tinderella segna un passo in avanti nell'autobiografismo a 
fumetti, e sa raccontare, rielaborare ed esplorare una vicenda personale 
che si fa universale. 
 

 
 
 
 
 

 

Mauro Falchetti, Luca Albanese 
KAFKA. Diario di un disperso 
Becco Giallo, 2022 
Inv. 26370 

 
 
 
Eccolo, Franz. Franz dal volto fanciullo, un giunco fasciato in abiti 
turchini. Franz il sorridente, il nevrastenico, il ritardatario, il buon amico. 
Franz digiunatore, ipocondriaco e nemico della medicina. Franz 
l'ossessivo che mastica 100 volte il boccone. Franz, sognatore e 
colpevole. Il masochista, l'ignavo perfezionista atterrito dalla 
completezza. Franz il mutaforma e i suoi Doppi, disallineato e isolato, 
passivo e parassita. Franz, eterno e sadico fidanzato. Franz: l'angelo e 
il vampiro che, tra quattro mura, cerca l'Indistruttibile nella notte. Franz 
Kafka, l'osservatore, che scrive di notte per comprendere come 
facciano gli altri a vivere i loro giorni. 



SEZIONE RAGAZZI 
 

   

        Primi Libri                                                                                                                                          Storie e racconti illustrati           Poesie e Filastrocche 

Gialli   Fumetti         Romanzi e racconti                                             
 

 
 

 

Adrien Parlange 
IL NASTRO 
Fatatrac, 2021 
Inv. 26387 

 
 
 
 
Il nastro giallo segue come un segnalibro le elegantissime illustrazioni, 
trasformandole ogni volta in qualcosa di diverso, completando ogni 
immagine sulla pagina colla sua semplice presenza. Giocando con 
l'inquadratura dell'immagine, l'autore conferisce al nastro un ruolo diverso 
in ogni pagina: la coda di un topolino, la lingua di un serpente, il laccio 
sciolto, il fulmine della tempesta... 
Età di lettura: da 3 anni 
 

 
 
 

 

Lorna Scobie 
QUA! QUA! PAPA’? 
Gallucci, 2021 
Inv. 26372 

 
 
 
Un giorno, un po' per caso, Ralph diventa papà di una schiera di 
anatroccoli. Si renderà subito conto che essere genitori non è 
affatto facile. Ma è bello! Nonostante i momenti difficili, non c'è 
cosa più bella che essere circondati da chi ci vuole bene. 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 

 

Tomoko Ohmura 
CHE SUCCEDE IN FONDO AL MARE? 
Babalibri, 2022 
Inv. 26382 

 
 
Mettetevi in fila, c'è bisogno di tutti! Per questi cinquanta animali 
marini è il momento di attendere, tutti ordinatamente in fila sul 
fondo del mare... ma attendere cosa? Il signor gambero pare 
essere ben informato e per tutti ha una parola di incoraggiamento. 
L'attesa cresce, e cresce ancora, ognuno ha da dire la sua e non 
manca chi si distrae, gioca o fa i dispetti. Ma a cosa servirà questa 
lunga coda così piena di colori e meravigliosi animali da scoprire?  
Età di lettura: da 3 anni 



Brian Freschi, Giulia Pintus 
MONDO CALZINO 
Sassi, 2022 
Inv. 26373 

 
 
 
In una casa piena di luoghi nascosti e ordinati esiste Mondo calzino: 
un piccolo cassetto con al suo interno tutti i calzini di famiglia! Ogni 
coppia di calzini è abituata a vivere con il proprio simile e a evitare 
tutti gli altri. Ma un giorno il cassettone si rovescia e tutti i calzini si 
mischiano tra di loro! Senza più il proprio compagno, saranno tutti 
costretti a comunicare gli uni con gli altri. Scoprendo che forse tutte 
queste differenze non sono un male, ma un modo per arricchirsi. 
Età di lettura: da 4 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ylla 
DUE PICCOLI ORSI 
Orecchio acerbo, 2021 
Inv. 26386 

 
 
 
 
Due piccoli orsi si affacciano dalla loro tana, all’arrivo della primavera. 
La loro mamma sta per andare in cerca di miele e li ammonisce a non 
allontanarsi, ma loro giocando si allontanano e non sanno ritrovare la 
tana. Si rivolgono a tutti gli animali sul loro cammino, ma solo la 
cornacchia li sgrida perché alla mamma non si disobbedisce! Stanchi 
e tristi si accoccolano vicini e si addormentano. La loro mamma, 
aiutata dalla cornacchia, li ritrova, prova a fare la voce severa, ma la 
contentezza di tutti è più dolce di qualsiasi miele selvatico. 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gilles Bachelet 
UNA VACANZA DA UNICORNI 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 26388 

 
 
 
 
 
Povera Puffy, non è più il suo momento: i loviuciù a pelo lungo hanno 
rimpiazzato gli unicorni, come lei, nei cuori di grandi e piccini. Non le 
resta che trasferirsi a Villa Tranquilla, buen retiro per ex beniamini dei 
bimbi. Il posto in effetti sembra un paradiso, se non fosse per quei 
rumorini notturni e quel divieto di accedere ai sotterrane. Puffy e il suo 
nuovo amico Dudù riusciranno a scoprire quale segreto nasconde. 
Età di lettura: da 5 anni 



Daniela Carucci, Giulia Pastorino 
DENTRO ME COSA C’E’? 
Terre di Mezzo, 2022 
Inv. 26376 

 
 
 
 
 
 
 
Una pancia piena di emozioni. Un naso che ricorda tutto. Piedi che 
crescono in continuazione. Un viaggio intorno al corpo di una creatura 
misteriosa e familiare al tempo stesso, turbolenta e prodigiosa, unica 
e straordinaria... proprio come ogni bambino! 
Età di lettura: da 5 anni 

 

 
 
 
 
 

 

Anna Llenas 
IL GIOIELLO DENTRO ME 
Gribaudo, 2022 
Inv. 26390 

 
 
 
Tutti nasciamo con un gioiello dentro: il nostro io interiore, la nostra 
essenza, il nostro bene più prezioso. E’ ciò che ci fa sentire liberi e 
felici, ci fa sapere chi siamo. Crescendo, però, ci accorgiamo che la 
nostra essenza non piace a tutti e finiamo per nasconderla, o peggio, 
dimenticarla. Ma non tutto è perduto, perché la nostra essenza è 
sempre lì e possiamo ritrovarla. Non è facile, ma è un cammino che 
vale la pena fare, perché il traguardo sei tu. 
Età di lettura: da 5 anni 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oleksij Cherepanov 
IL CUSTODE DEL BOSCO 
Хранитель лIсУ 
Il castoro, 2022 
Inv. 26394 

 
 
 
 
Un bambino decide di andare nella foresta per disegnare e 
mentre cammina si gode la bellezza della natura e sperimenta 
le meraviglie dell’immaginazione. Vede il custode del bosco in 
un uccellino, elfi gioiosi che vivono nell’erba, spiriti maestosi 
nelle nuvole e persino un unicorno!  
Età di lettura: da 5 anni – Libro bilingue Italiano – Ucraino 

 



Antonio Bonanno 
CHAPEAU! 
Orecchio acerbo, 2021 
Inv. 26384 

 
 
 
 
Per vedere l'isola con la città di Chapeau, occorre un bambino e un 
vecchio stereoscopio per guardarci dentro in una notte di luna. Solo 
allora si potrà scoprire che lì c'è sempre vento, che il tempo si è 
fermato, che tutti viaggiano per aria e che i cappelli spariscono, 
portati via dalle continue folate. Per questo un coraggioso inventore, 
costruita una macchina per volare, decide di andarne in cerca, ma 
anche lui svanisce e, siccome a Chapeau le raffiche si portano via 
anche i ricordi, tutti ormai se lo sono già dimenticato.  
Età di lettura: da 6 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 

Andrea Antinori 
UN LEVRIERO BEN NASCOSTO 
A well-hidden greyhound 
Corraini, 2022 
Inv. 26392 

 
 
Il levriero è un animale prudente e cauto. Anzi, addirittura si nasconde 
perché ha paura di tutto: per esempio dei piccioni, del vento, dei 
gatti,... e quando è nascosto non è facile trovarlo! Come evitare allora 
che il levriero scappi alla ricerca del nascondiglio più vicino? Si può 
provare a camuffarlo con travestimenti spaventosi, così che siano gli 
altri a fuggire da lui, o portarlo in luoghi dove non si rischia di 
incontrare nessuno. Voi invece come fareste?  
Età di lettura: da 6 anni – Libro bilingue Italiano - Inglese 
 

 
 
 
 
 
 

J. Patrick Lewis, Anna e Elena Balbusso 
LA TERRA E’ TUA COMPAGNA 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26391 
 
 
 
 
 
 
Montagne, laghi, fiumi, praterie, foreste, deserti sono carichi di una 
saggezza antica. Pagina dopo pagina, la Natura intera sfila davanti a 
noi in una maestosa processione, con i suoi mari impetuosi, la quiete 
dei boschi, lo scintillio della calotte glaciali, i silenzi eterni del deserto. 
Perché ogni paesaggio ha un messaggio da insegnarci, se sappiamo 
metterci in ascolto. 
Età di lettura: da 5 anni 



Gianni Rodari, Beatrice Alemagna 
LA LUNA DI KIEV 
Einaudi, 2022 
Inv. 26381 

 
 
 
 
 
Nel giro di pochi giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, La luna 
di Kiev di Gianni Rodari è diventata virale, è stata condivisa sui social 
migliaia di volte e pubblicata su testate nazionali. A quasi 70 anni 
dalla prima pubblicazione, il celebre componimento tratto dalla 
raccolta Filastrocche in cielo e in terra è diventato il simbolo della 
richiesta di pace. 
Età di lettura: da 5 anni 
 

 
 
 
 

 

Enrico Galiano 
LA SOCIETA’ SEGRETA DEI SALVAPAROLE 
Salani, 2022 
Inv. 26380 

 
 
 
 
Quando le parole iniziano a sparire, Samu pensa che in fondo non sia 
poi un gran problema. Meno parole significa meno cose da studiare e 
finché spariscono parole come marmitta o iconoclasta per lui va 
benissimo! Ma cosa succederebbe se ad andarsene fossero parole 
come marmellata, vacanze, amicizia, amore? Samu potrebbe perdere 
il suo migliore amico Nico, e dovrebbe dire addio a ogni speranza di 
conquistare Rachele, la ragazza dai capelli corvini che gli fa battere il 
cuore. No, è un rischio che Samu non può correre. È per questo che 
sceglie di diventare un Salvaparole.  
Età di lettura: da 8 anni 

 
 
 
 
 

 

Beverly Cleary 
CARO Mr. HENSHAW 
Il Barbagianni, 2021 
Inv. 26389 

 
 
 
 
Ora che è in prima media, Leigh vive con sua madre e frequenta una 
nuova scuola. Non è un bel momento per lui: si sente solo, è triste 
perché non vede quasi mai suo padre ed è anche arrabbiato perché 
un misterioso ladro gli ruba ogni giorno parte del pranzo. Quando 
un'insegnante assegna alla classe il compito di scrivere una lettera a 
un autore famoso, Leigh non esita un istante: scrive a Boyd 
Henshaw, scrittore di cui, sin da quando era in seconda elementare, 
legge tutti i libri. La risposta del famoso autore cambierà molte cose 
nella vita del ragazzo. 
Età di lettura: da 10 anni 



Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone 
CHIUSI FUORI 
Mondadori, 2022 
Inv. 26378 

 
 
 
 
A Collerotondo la vita scorre tranquilla, troppo tranquilla, direbbe subito 
la quattordicenne Zoe. Poche case, molti vecchietti, e un ristorante 
stellato, che suo fratello Achille, undici anni e un (presunto) futuro da 
chef, vuole assolutamente provare. Quando il proprietario del ristorante 
viene trovato morto, il noioso paese di provincia diventa il teatro di un 
mistero. Achille e Zoe, lettori appassionati di Agatha Christie, cominciano 
a scorgere segnali sospetti. E sarà proprio il loro sguardo, a dare una 
svolta fondamentale alle indagini. 
Età di lettura: da 11 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant 
I DENTI DEL CONIGLIO. Ariol v. 8 
Becco Giallo, 2022 
Inv. 26385 

 
 
 
 
Bitonio è il coniglio più sportivo della classe di Ariol: in ginnastica è 
sempre il migliore e indossa sempre la tuta. Tra pochi giorni gli verrà 
messo l'apparecchio per raddrizzare i denti sporgenti e sistemare la sua 
strana pronuncia. Bitonio, però, non è tanto convinto. «Scufate, cofa c'è 
che non fa nella mia pronuncia?» 
Età di lettura: da 8 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lyon 
LE STORIE DA BRIVIDO 
Magazzini Salani, 2022 
Inv. 26379 

 
 
 
 
Il laboratorio di Lyon e dei suoi amici è in allerta. I mostri più spietati di 
sempre sono tornati a piede libero, pronti a uccidere gli sventurati che 
incontreranno lungo il cammino. Niente e nessuno sembra poterli 
fermare... niente e nessuno a parte Lyon. Questa volta non sarà per 
niente facile. Lyon e i suoi dovranno esplorare sotterranei bui e inospitali 
dove si annidano implacabili killer, pattugliare fognature in cui sono in 
agguato sinistri pagliacci, avventurarsi nei luoghi più spaventosi stando 
sempre bene attenti a guardarsi le spalle.  
Età di lettura: da 12 anni 



Libri per sapere e per fare 
 

          Scienze sociali              Scienze                    Letteratura 

 
 

 

Carolina Capria, Mariella Martucci, Maria Toro 
STORIA DELLE DONNE 
Per uno sguardo nuovo e inclusivo sul mondo di oggi 
Salani, 2022 
Inv. 26377 

 
 
 
3 milioni di anni fa, i primi uomini erano in grado di costruire utensili di 
pietra con cui cacciare. 2 milioni di anni fa, gli uomini camminavano 
ormai in posizione completamente eretta e avevano scoperto il fuoco. 1 
milione di anni fa, gli uomini si organizzavano in piccoli gruppi e 
realizzavano indumenti da... Sì, ok, ma le donne? Dov'erano le donne? 
Età di lettura: da 7 anni 

 
 
 
 
 

 

Serenella Quarello, Alessio Alcini 
ESTINTOPEDIA 
Camelozampa, 2022 
Inv. 26383 

 
 
 
Un'esplorazione tra le specie animali che abbiamo perduto e quelle che 
ancora possiamo salvare. Un tema attualissimo, che si lega al dibattito 
sui cambiamenti ambientali, ma anche alle nuove tecniche di genetica. 
Dalle storie dei più celebri ultimi esemplari, agli estinti più o meno noti, 
fino ai "ritrovati" come il rospo arlecchino della notte stellata o l'opossum 
pigmeo di montagna, indaghiamo le cause dell'estinzione e scopriamo la 
meravigliosa diversità degli animali che ancora possiamo salvare.  
Età di lettura: da 7 anni 

 
 
 
 
 

 
Zuzanna Kisielewska, Agata Dudek, Malgorzata Nowak 
POST SCRIPTUM 
100 espressioni latine (e alcune greche) che hanno attraversato la storia 

Quinto Quarto, 2022 
Inv. 26355 

 
 
Post Scriptum è una divertente raccolta di modi di dire, che evidenzia 
come il latino sia ovunque: nei nostri portafogli, nelle nostre città e 
nelle conversazioni quotidiane; attrae il nostro sguardo curioso sulle 
facciate dei palazzi; tira fuori piccoli consigli e grandi verità sulla vita, la 
morte, il tempo, i soldi. E ci fa rivivere un'epoca straordinaria, quella in 
cui i saggi sarebbero morti per la scienza e un semplice fico avrebbe 
potuto scatenare una guerra. 


