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NARRATIVA adulti 
 
 

 

Reinaldo Arenas 
CELESTINO PRIMA DELL’ALBA 
Mar dei Sargassi, 2022 
Inv. 26647 

 
 
Questa è la storia di un poeta ribelle. È un'antistoria della rivoluzione che 
portò alla destituzione del dittatore Fulgencio Batista, nella Cuba del 1959. 
L'ambientazione rurale, fitta di vegetazione, costringe il sentiero della 
Storia a deviare, a prendere la strada rigogliosa del sogno. I fruscii udibili 
fra le fronde suonano come parole. Parole incise sulle cortecce da 
Celestino, bambino poeta che, sprovvisto degli strumenti per scrivere, 
occupa con i suoi versi ogni centimetro di fibra vegetale a disposizione. 
Celestino disobbedisce al divieto di imbrattare gli alberi con i suoi versi. La 
sua ribellione incontrerà la repressione e la censura. Ma da qualche parte, 
fra gli alberi, le poesie non smettono di cantare. 

 
 
 
 

 

Jurica Pavicic 
ACQUA ROSSA 
Keller, 2022 
Inv. 26662 

 
 
 
Quando la diciassettenne Silva scompare dal suo villaggio sulla costa 
dalmata è un sabato di settembre del 1989, in una Jugoslavia morente. 
L'indagine viene affidata all'ispettore Gorky e ben presto le ricerche 
rivelano un ritratto più complesso della ragazza: studentessa delle 
superiori a Spalato implicata negli ambienti della droga. E poi c'è un 
testimone che afferma di averla vista comprare il biglietto di un pullman 
diretto all'estero. La Storia nel frattempo segue il suo corso; ciò che resta 
del regime di Tito sta crollando e il nuovo potere dà il via a una caccia alle 
streghe che non risparmia nessuno. […] 

 
 
 
 

Sharon Dodua Otoo 
UNA STANZA PER ADA 
NNE, 2022 
Inv. 26663 

 
 
 
Quattro donne di nome Ada vivono in epoche diverse. La prima è 
cresciuta nel Ghana del XV secolo, piange la morte del suo bambino ma 
non riuscirà a seppellirlo. La seconda è la prima programmatrice della 
storia, è nobile e privilegiata, ma questo non basterà a fermare la gelosia 
del marito quando la scopre in compagnia dell'amante, Charles Dickens. 
La terza è detenuta nel campo di concentramento di Mittelbau-Dora, nel 
1945, dove è costretta a prostituirsi per le guardie naziste e i prigionieri. 
La quarta Ada è una giovane londinese appena arrivata a Berlino, è Nera, 
e tra mille difficoltà cerca una casa per sé e per la bambina che darà alla 
luce. I destini di queste quattro donne sono legati… 



Nadia Busato 
FACTORY GIRL 
SEM, 2022 
Inv. 26666 

 
 
 
Nonostante la sua aura leggendaria, la Factory non rappresentava la 
stessa terra di libertà ed emancipazione per tutti. Andy Warhol la 
dominava, ne era il padre-padrone incontrastato. Le donne restavano ai 
margini: una a una passarono dall'adorazione per il loro "creatore" alla 
consapevolezza di essere state sfruttate. Isabelle Collin Dufresne, artista 
conosciuta come Ultra Violet, per decenni va in cerca delle sopravvissute. 
Il rimorso per la tragica fine di Edie Sedgwick la tormenta: a lei, bellissima 
e fragile, non è rimasta altra scelta che togliersi la vita, nell'indifferenza di 
quella che considerava la sua vera famiglia.  

 
 
 
 
 
 

 

Anne e Claire Berest 

GABRIËLE 
Neri Pozza, 2022 
Inv. 26670 

 
 
Gabriële Buffet ha ventisette anni quando, nel 1908, incontra Francis 
Picabia, giovane artista di successo. Valente pianista, Gabriële non esita 
a lasciare il pianoforte per sposare, nel 1909, il giovane pittore. In 
quest'opera composta dalle pronipoti di Gabriële Buffet, la prima moglie di 
Picabia si sottrae al mero ruolo di musa e si svela come una donna 
fieramente indipendente, un'insostituibile animatrice dell'avanguardia 
storica e delle sue svolte. È lei che spinge Picabia ad abbandonare la 
vecchia pittura post-impressionista dei suoi paesaggi normanni per le 
nuove forme dell'astrattismo e del surrealismo. È lei che su 391, la rivista 
fondata a Barcellona nel 1917, annuncia la nascita di Dada. […] 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artueo Pérez-Reverte 
L’ITALIANO 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26671 

 
 
Gibilterra, 1942. In questa terra di confine si combatte una guerra occulta 
e silenziosa. Dalla costa la contraerea alleata taglia il cielo coi suoi fari 
mentre, nelle profondità del Mediterraneo, un'unità di sommozzatori della 
Decima MAS, armati di moderni siluri sottomarini, conduce azioni di 
sabotaggio ai danni della flotta britannica. Tra questi militari c'è il 
sottufficiale Teseo Lombardo. È lui che Elena Arbués, libraia gibilterriana 
ventisettenne, trova una mattina passeggiando sulla spiaggia: un uomo 
ferito e privo di sensi. Ed è a lui che pensa sempre, dopo averlo assistito e 
riconsegnato ai suoi camerati. Elena è una donna forte, Teseo un soldato 
coraggioso. Avvicinati dal destino, possono cambiare le sorti della guerra. 



Andrés Caicedo 
VIVA LA MUSICA! 
Sur, 2022 
Inv. 26664 

 
 
 
C'è una sorta di patto segreto con la morte nella storia di María del 
Carmen Huerta, la bella, tragica, biondissima protagonista: va fiera dei 
suoi capelli, della sua giovinezza e della sua libertà, vorrebbe conoscere 
l'inglese per cantare i Rolling Stones, ama il rock e la salsa, i ragazzi e le 
ragazze, l'alcol e le droghe. La sua vicenda travolgente è intessuta in 
egual misura di una sensuale autodistruzione e di incoscienza, che 
pulsano vive e restituiscono appieno la profonda rivoluzione sociale, 
sessuale e dei costumi che negli anni Settanta attraversò la città 
colombiana dove è ambientata. Pubblicato per la prima volta nel 1977,  è 
l'unico romanzo scritto da Andrés Caicedo. 

 
 
 
 
 
 

Giancarlo De Cataldo 
LA SVEDESE 
Einaudi, 2022 
Inv. 26672 

 
 
 
Sharon, detta Sharo, poco piú di vent'anni, bionda, alta, magra, la faccia 
sempre imbronciata; non una bellezza classica, eppure attira gli uomini 
come il miele le mosche. Vive in periferia con la madre invalida e ha 
bruciato un bel po' di lavoretti precari sempre per la stessa ragione: le 
mani lunghe dei capi. Poi una misteriosa consegna portata a termine per 
conto del fidanzato, un piccolo balordo, cambia la sua esistenza. Con la 
protezione di un annoiato aristocratico, Sharo inizia la sua irresistibile 
ascesa criminale. Ma la mala che conta, quella che controlla il mercato 
della droga, si accorge di lei. In quell'ambiente nessuno la chiama piú con 
il suo nome. Per tutti è la Svedese. 

 
 
 
 
 
 

Matteo Cavezzali 
IL LABIRINTO DELLE NEBBIE 
Mondadori, 2022 
Inv. 26674 

 
 
 
 
Bruno Fosco è tornato vivo dal fronte della Grande Guerra, ma non è più 
l'uomo di quando è partito. Forse è anche per questo che accetta il ruolo 
di ispettore ai confini del mondo, in un villaggio nella palude del delta del 
Po in cui vivono solo donne, perché nessun uomo è sopravvissuto al 
fronte. Quando viene trovata morta Angelina, con un misterioso simbolo 
sul collo, comincia una vera e propria battuta di caccia al suo assassino 
dentro i labirintici percorsi della palude. La bellissima e sfuggente Ardea 
sembra sapere molto di più di quello che si riesce a "leggere" dentro la 
realtà ingannevole e ancestrale dalla quale il forestiero è stato inghiottito. 



Damon Galgut 
ESTATE ARTICA 
E/O, 2022 
Inv. 26675 

 
 
 
La storia romanzata di uno dei maggiori scrittori britannici, E.M. Forster, 
l'autore di capolavori quali Passaggio in India, Maurice, Camera con vista. 
Forster, omosessuale in un'Inghilterra puritana, tentò per tutta la vita di 
sfuggire all'opprimente ambiente della provincia inglese e fu un grande 
viaggiatore. I suoi viaggi non furono solo la scoperta di posti esotici, dove 
immergersi in stili di vita opposti a quelli occidentali e dove verificare 
l'ingiustizia sprezzante con cui l'Impero britannico trattava le proprie 
colonie, ma furono ancora di più la ricerca di passioni amorose, di affinità 
elettive con uomini di altre razze e culture, che Forster sentiva più vicini al 
proprio animo e al proprio desiderio. 

 
 
 
 
 
 

 

Elena Stancanelli 
IL TUFFATORE 
La nave di Teseo, 2022 
Inv. 26676 

 
 
 
Raul Gardini aveva imparato da ragazzino a tuffarsi dal molo di Ravenna. 
Bello, seduttivo, sempre abbronzato, erede acquisito di una delle più 
potenti famiglie industriali italiane, aveva l'ambizione di cambiare le regole 
del gioco e la spregiudicatezza per farlo. La vicenda di un imprenditore 
partito da Ravenna per conquistare il mondo entra nella vita e nei ricordi 
della scrittrice, intreccia le canzoni di Fabrizio De André, si muove sullo 
sfondo di una provincia romagnola tra fantasmi felliniani, miti eroici, 
ascese improvvise e cadute rovinose. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stephanie Schuster 
LE RAGAZZE MERAVIGLIOSE 
Quello che il cuore vuole 
SEM, 2022 
Inv. 26677 

 
 
Germania, 1953. L'ombra della guerra finalmente comincia a dissiparsi, il 
paese affronta un nuovo inizio colmo di speranza. Luise Dahlmann vuole 
essere più di una semplice moglie, sogna il suo piccolo negozio di 
alimentari. La cosa che più le dà gioia è poter essere finalmente 
indipendente, grazie a una discreta somma di denaro lasciatale in eredità 
dalla suocera. Desidera essere se stessa e per la prima volta osa fare 
qualcosa di suo. Il cammino di Luise si intreccerà a quello di altre tre 
donne: Annabel, ricca moglie del medico, Helga, giovane infermiera, e 
Marie, rifugiata originaria della Slesia, da dove è stata espulsa. 



Chris Fuhrman 
VITE PERICOLOSE DI BRAVI RAGAZZI 
Atlantide, 2022 
Inv. 26678 

 
 
 
Savannah, Georgia, anni Settanta. Francis, Tim e i loro amici servono 
messa, girano in bici, fanno a botte e portano scompiglio nella scuola che 
frequentano, gestita da terribili suore e  sacerdoti. Quando gli insegnanti 
intercettano lo scabroso fumetto che i ragazzi hanno disegnato, tutti loro 
rischiano di essere bocciati. Francis e gli altri così elaborano il rapimento 
di una lince per liberarla nella scuola ed evitare  ne  a con usione 
  ine i a i e  occia ura.    piano per  si ri e er  per  mo  o pi  perico oso 
de  pre is o e non andr  esa  amen e come a e ano immagina o…  

 
 
 
 
 
 

 

Lawrence Osborne 
IL REGNO DI VETRO 
Adelphi, 2022 
Inv. 26679 

 
 
 
 
Sarah è in fuga dagli Stati Uniti con un malloppo di 200.000 dollari che 
scottano. Sbarcata a Bangkok, si sistema in un fantomatico complesso 
residenziale, quattro torri di ventuno piani, ciascuna collegata alle altre per 
mezzo di passaggi chiusi da porte di vetro. Ma dietro un vetro si è sempre 
sotto sorveglianza, e il rifugio può rivelarsi una prigione. Fuori tira aria di 
sommossa: anche il regime che domina il paese è di vetro. In quello 
spazio chiuso, di un lusso avvelenato, la protagonista farà conoscenza 
con altre donne: una cilena che prepara manicaretti, un'inglese con uno 
strano marito e una specie di prostituta eurasiatica d'alto bordo. 

 
 
 
 
 
 

 

Liz Moore 
IL PESO 
NNE, 2022 
Inv. 26680 

 
 
 
La vita di Arthur Opp, ex professore di Letteratura, è disegnata dai confini 
del suo corpo. Incapace di governare la fame di cibo, di amore, di rispetto, 
Arthur non esce più dalla sua casa di Brooklyn. L'unica persona che gli 
sta a cuore è Charlene, una ex allieva con cui ha mantenuto per anni una 
corrispondenza tenera e profonda, ma che da qualche tempo non sente 
più. Finché un giorno Charlene lo chiama per chiedergli di aiutare negli 
studi il figlio Kel, giovane promessa del baseball. Kel è in crisi, ha grandi 
aspirazioni ma poche risorse. Poco alla volta, attraverso piccoli gesti e 
umanissime coincidenze, l'amore di Charlene avvicinerà Kel e Arthur, 
liberandoli dal peso del proprio dolore.  



Michael Cunningham 
CARNE E SANGUE 
La nave di Teseo, 2022 
Inv. 26701 

 
 
 
Constantine Stassos è immigrato molto giovane dalla Grecia negli Stati 
Uniti, in cerca di quell'occasione che la terra natale non poteva dargli. 
Stabilitosi nel New Jersey, a inizio anni cinquanta, sposa una ragazza di 
origine italoamericana e con lei ha tre figli. Partito come un semplice 
manovale, Constantine costruisce il suo sogno americano con fede, 
dedizione e duro lavoro, dando alla sua famiglia, dopo le ristrettezze 
iniziali, agio e benessere. Però, se la situazione economica e sociale 
migliora, una rete sempre più fitta di incomprensioni, desideri repressi, 
inadeguatezze, amori e sogni infranti intrappola la sua famiglia. […]  

 
 
 
 
 
 
 

 

Yewande Omotoso 
UN LUTTO INSOLITO 
66thand2nd, 2022 
Inv. 26735 

 
 
 
Yinka non c'è più. Quella sua figlia di una magrezza feroce, alta, bella, la 
stessa che da piccola passava ore a disegnare, è morta. Eppure Mojisola 
cosa sa davvero di lei, della donna che era diventata? Dopo che era 
andata via da Città del Capo, mesi prima, si erano sentite a malapena. E 
allora Mojisola va a Johannesburg, si aggira per l'appartamento della 
figlia, segue le tracce che ha lasciato. Spuntano persone e dettagli 
Calandosi nei panni della figlia, Mojisola riesce a comprendere meglio sé 
stessa, scavando a fondo nel dolore della perdita trova una nuova 
consapevolezza di sé e dei propri desideri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Andrés Montero 

LA MORTE GOCCIA A GOCCIA 
Edicola Ed., 2022 
Inv. 26723 

 
 
Il ritmo lento, la pioggia battente, il mate che passa di bocca in bocca. 
Una raccolta di storie che si intrecciano in una narrazione che ricorda il 
rincorrersi del tempo, della vita con la morte. Sei racconti ambientati nel 
sud del Cile, una terra selvaggia e inospitale, ricca di misteri e antiche 
tradizioni, tra il podere Las Nalcas e una gelida baia di pescatori, dove un 
viaggiatore venuto da lontano giunge per caso in una notte di tempesta. Il 
suo arrivo innesca una serie di vicende tragiche e grottesche, dove le 
persone non sono ciò che sembrano, i segreti premono per essere svelati 
e gli uomini si salvano a vicenda poco prima di ammazzarsi. 



NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 
Jenny Han 
L’ESTATE NEI TUOI OCCHI. The summer trylogy 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26643 

 
 
 
Belly misura il tempo in estati. Tutto ciò che 
di bello e magico è successo, è successo fra 
giugno e agosto. L'inverno è solo il periodo 
che la divide dalla prossima estate, dalla 
casa sulla spiaggia e da Jeremiah e Conrad. 
Loro sono gli amici con i quali è cresciuta: 
uno è il ragazzo su cui contare, l'altro è 
quello che ti fa battere il cuore. Questa però 
sarà un'estate speciale…  
 

 

 
 

 

Khadija Abdalla Bajaber 
DIMORA DI RUGGINE 
66thand2nd, 2022 
Inv. 26645 

 
 
 
La giovane Aisha vive a Mombasa insieme alla nonna e al padre, un 
pescatore di origini Hadrami. Quando l'uomo scompare, Aisha salpa su 
una barca incantata percercarlo. Potrà contare solo su Hamza, un gatto 
erudito venuto dalla Dimora di Ruggine. La ragazza dovrà superare tre 
spaventosi mostri marini, e sopravvivere all'incontro con il sovrano di tutti 
gli squali, prima di riuscire a trarre in salvo il padre. Una volta tornata a 
casa, per sottrarsi alle pressioni della nonna che vorrebbe vederla 
sposata, Aisha comincia a pensare che  'unica sa  ezza sia ripar ire… 
 

 
 
 
 
 

Marta Jimenez Serrano 
I NOMI PROPRI 
Perrone, 2022 
Inv. 26646 

 
 
 
 
Chi è Belaundia Fu? È la migliore amica di Marta a sette anni: l'amica 
immaginaria che, quando le cose non vanno come previsto, si siede con 
lei e aspetta che si senta meglio. Belaundia Fu è la voce ragionevole, 
ideale e infallibile che, quando Marta ha sedici anni e preferisce non 
ascoltare, le dice la verità in faccia: per esempio, che quel ragazzo, 
Charlie, non va bene per lei. Ma quando Marta ha ormai compiuto 
ventidue anni, quando comincia a prendere decisioni che segneranno il 
resto della sua vita, cosa ci fa Belaundia Fu ancora lì? 



Indyana Schneider 
28 DOMANDE PER INNAMORASI 
Blu Atlantide, 2022 
Inv. 26665 

 
 
 
Quando Amalia, studentessa australiana e cantante lirica al primo anno di 
musica a Oxford, incontra Alex, anche lei nella medesima università, 
nasce subito un'amicizia straordinaria. Durante la loro frequentazione, 
scandita da 28 domande ideali sull'amore e sulla vita, le due ragazze si 
rendono conto di non poter fare a meno l'una dell'altra e si scoprono 
sempre più attratte reciprocamente. Fino a che, con quel terrore misto a 
frenesia, l'amicizia diventa amore, un amore che presto metterà in crisi la 
loro amicizia, fino al rischio di perdersi per sempre. O forse no… 

 
 

 

 

SAGGISTICA adulti 

 
 

Set Godin (a cura di) 
CARBON ALMANAC. Guida al cambiamento climatico 
ROI edizioni, 2022 
Inv. 26658 

 
 
Il Carbon Almanac è il frutto di una collaborazione di volontari da tutto il 
mondo. Raccoglie ciò che sappiamo, ciò che è successo e ciò che 
potrebbe accadere riguardo al cambiamento climatico. Dati, vignette, 
citazioni, illustrazioni, tabelle, storie e articoli per mettere in luce l'impatto 
del carbonio sul nostro pianeta, sulla biodiversità, sugli eventi climatici 
estremi, sull'acidificazione degli oceani, sull'agricoltura, sulla nostra 
alimentazione, sull'energia, sull'economia e sulla salute. Dobbiamo capire 
cosa sta accadendo e affrontare il problenma uniti. 

 
 
 
 
 

 

Ludovica Lugli, Paolo Nencini (a cura di) 
LE DROGHE, IN SOSTANZA. Cose spiegate bene 
Iperborea, 2022 
Inv. 26659 

 
 
Le sostanze che chiamiamo «droghe» sono tante e diverse, e i loro effetti 
variano molto a seconda delle dosi, delle caratteristiche di chi le assume e 
delle ragioni per cui lo fa. La stessa sostanza che qualcuno usa per 
provare piacere e divertirsi, può essere utile a qualcun altro per i suoi 
effetti terapeutici: il confine tra «droghe» e «farmaci» è meno netto di 
quan o si pensi  ino  re c è sempre maggior interesse sui possibili utilizzi di 
queste sostanze per alleviare forme di disagio psichico. In molte parti del 
mondo si sta mettendo in discussione la cosiddetta «guerra alle droghe» e 
si tentano depenalizzazioni e legalizzazioni, conservando l'attenzione 
necessaria sui rischi.  



Giuliano Malatesta 
POKER A LAS VEGAS 
Viaggio nell’ultimo posto onesto d’America 
66thand2nd, 2022 
Inv. 26660 

 
Benvenuti a Las Vegas, l'ultimo posto onesto d'America, dove l'etica del 
capitalismo è messa a nudo senza inganni e ipocrisie. L'autore ci ha 
passato quattro settimane partecipando alle World Series of Poker, 
l'equivalente dei nostri campionati del mondo. Ha giocato, curiosato dietro 
le quinte, chiacchierato con una quantità di personaggi bizzarri per 
raccontare dall'interno il variopinto universo che si muove attorno a uno 
dei giochi strategici più affascinanti di sempre. Un libro che parla di poker, 
ma anche dell'America di oggi. Il ritratto di una città, ultimo feticcio di quel 
che rimane del nostro Novecento capitalistico. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jeff Pearlman 
SHOWTIME.  Magic, Kareem, Riley 
La dinastia dei Lakers 
66thand2nd, 2022 
Inv. 26661 

 
 
 
I Los Angeles Lakers degli anni Ottanta hanno incarnato la stravaganza e 
gli eccessi del decennio. Dall'arrivo del ventenne Magic Johnson, prima 
scelta assoluta al draft del 1979, i gialloviola hanno elettrizzato i 
palcoscenici della Nba con uno stile di gioco stupefacente, per velocità e 
ferocia agonistica. Era semplicemente lo «Showtime», lo spettacolo più 
affascinante d'America. Il roster dei Lakers era pieno di stelle, e al timone 
aveva il coach Pat Riley, famoso per i capelli impomatati e i completi di 
Armani. Trionfi e le rivalità di una delle più avvincenti saghe sportive. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vins Gallico 
A MARSIGLIA CON JEAN-CLAUDE IZZO 
Essere per,essere contro 
Perrone, 2022 
Inv. 26673 

 
 
C'è un altro modo di arrivare a Marsiglia, e non serve andarci fisicamente. 
Attraverso le parole di Jean-Claude Izzo, Marsiglia diventa una città così 
reale che si riesce a toccarla, ad annusarla, da assaggiarla. Con Marsiglia 
si entra in un rapporto elettrico. Ci sono persone che la sfiorano, prendono 
la scossa e ci restano secche. Oppure scappano via fra imprecazioni e 
bestemmie. Non saranno mai più neutrali nei confronti di quella città 
perché "Marsiglia non è una città per turisti. Non c'è niente da vedere. 
Qui, bisogna schierarsi. Appassionarsi. Essere per, essere contro”. 



Anders Hansen 
MUOVI IL CORPO PER POTENZIARE IL CERVELLO 
Vallardi, 2022 
Inv. 26724 

 
 
Che corpo e mente siano interconnessi è cosa risaputa. Ma solo ora la 
scienza sta scoprendo come funziona effettivamente il continuo dialogo 
tra cervello, muscoli e tessuti. Il movimento ha effetti straordinari sullo 
stato emotivo, sulla memoria, sulla creatività e sulla resistenza allo stress: 
non solo è in grado di rallentare il processo di invecchiamento, ma 
aumenta anche il quoziente d'intelligenza, consente di processare più 
rapidamente le informazioni e di gestire meglio le risorse mentali, per 
esempio quando occorre concentrarsi in un ambiente rumoroso o 
mantenere la calma in un momento critico. Quindi, non perdete tempo: 
per rafforzare la mente, alzatevi dal divano e muovetevi!  

 
 
 
 
 
 

 

Alessandro Giraudo 
STORIE STRAORDINARIE DELLE MATERIE PRIME 
Add, 2022 
Inv. 26725 

 
 
 
Quando si parla di materie prime, pensiamo all'oro, all'argento, al ferro. 
Eppure anche spezie, cereali, soia, torba e granturco, sale e seta, 
diamanti e lana hanno partecipato a fare la storia. Il duello fra papiro e 
pergamena è vinto dalla cartapecora che viene poi sconfitta dall'arrivo 
della carta. L'Olanda vendette Manhattan agli inglesi per ottenere il 
controllo della noce moscata. La battaglia del pepe fra Venezia e Lisbona 
durò un secolo... Quaranta storie di elementi che hanno preso parte alla 
costruzione del mondo tra guerre, complotti, congiure e misteri. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Giovanni Pizza 
MITI E LEGGENDE DEGLI INDIANI D’AMERICA 
Newton Compton, 2022 
Inv. 26726 

 
 
Dalle estese praterie dell'ovest e dalle montagne rocciose, dalla regione 
dei Grandi Laghi fino alla costa occidentale del Pacifico provengono le 
storie mitiche dei popoli nativi d'America raccolte in queste pagine. Un 
complesso universo magico-religioso emerge dalle favolose narrazioni 
sacre e profane che spiegano l'origine del cosmo e dell'uomo, la nascita 
della conoscenza e la conquista del fuoco. Sgombrando il campo dalla 
immagine falsa del "primitivo" o del "buon selvaggio", questo volume offre 
al lettore l'occasione di confrontarsi con una diversa visione del mondo 
che non è consegnata alla storia: un patrimonio tuttora vivo, che 
costituisce un solido veicolo di identità culturale. 



Nick Moore 
MIDFULNESS DELLA BICICLETTA 
TS Terrasanta, 2022 
Inv. 26728 

 
 
Il ciclismo è qualcosa di ben più grande delle gare competitive, è felicità, 
meraviglia meditativa, arricchimento spirituale. Il ciclismo può diventare 
una potente pratica di consapevolezza. Queste brevi meditazioni 
introducono il principiante e lo sportivo alla "mindfulness dinamica" del 
cycling. Allenare il corpo e rallentare la mente sono gli obiettivi principali di 
una tecnica in grado di coniugare equilibrio, piacere del movimento, 
immersione nella natura, viaggio e conoscenza di sé. Segreti e 
suggerimenti per chi vuole sperimentare una forma diversa di meditazione 
o desidera scoprire una nuova modalità di vivere il ciclismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stefania Andreoli 
LO FACCIO PER ME. Essere madri senza il mito del sacrificio 
BUR, 2022 
Inv. 26729 

 
 
La psicoterapeuta Stefania Andreoli tiene su Instagram una rubrica di 
domande e risposte dove trovano spazio storie, attualità e tanti dubbi di 
genitori. Mamme, perlopiù. Disorientate, equilibriste, tutte desiderose di 
compiere le scelte più giuste. Giuste sì, ma per chi? Da quando si diventa 
madri, sembra sottinteso che l'unica ragione accettabile per qualunque 
decisione sia "lo faccio per mio figlio". "Lo faccio per me" è una frase che 
suona egoista, indegna per una madre. Andreoli propone l'idea che 
l'esperienza della maternità possa aggiungere, e non togliere, ricchezza 
all'identità femminile. Soltanto "facendolo per sé", sarà possibile liberare 
la maternità, rendendola sana e davvero utile per la crescita di un figlio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Giovanna Ceccatelli (a cura di) 
DANILO DOLCI. La Sicilia dei poveri cristi 
Clichy, 2022 
Inv. 26730 

 
 
Pacifista, nonviolento, Danilo Dolci ha scelto di vivere nella Sicilia 
emarginata e criminale degli anni Cinquanta, dove ogni gesto di protesta 
e di riscatto è immediatamente represso. Contro il potere di uno Stato 
corrotto e colluso con la mafia ha usato modalità inedite di protesta, come 
lo sciopero della fame personale e collettivo e quello che è stato definito 
«sciopero alla rovescia»: il lavoro volontario e gratuito dei disoccupati. Ma 
soprattutto ha creato la prima radio libera contro il monopolio Rai, per 
dare voce agli invisibili «poveri cristi» abbandonati alla miseria nella Sicilia 
colpita dal terremoto. Il coraggio di schierarsi contro tutti i potenti, per 
stare accanto agli ultimi degli ultimi, nel profondo Sud del Paese. 



Noam Chomsky, Andrea Moro 
I SEGRETI DELLE PAROLE 
La nave di Teseo, 2022 
Inv. 26732 

 
 
Come si apprende una lingua da bambini? Esistono lingue impossibili? 
Qual è il contributo della neurobiologia alla struttura del linguaggio? Un 
dialogo sulla scienza del linguaggio, sui misteri che non sono ancora stati 
chiariti e che forse non lo saranno mai. In questa breve storia della 
relazione tra parole e cervello, incontrando Cartesio, Galileo, Newton e 
Turing, verificheremo quanto è rischioso immaginare lingue perfette e 
metteremo alla prova 'intelligenza artificiale. Le parole sono importanti 
perché parlano di noi, e come noi hanno proprietà sorprendenti. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Giulio Guidorizzi, Silvia Romani 
LA SICILIA DEGLI DEI. Una guida mitologica 
Raffaello Cortina, 2022 
Inv. 26736 

 
 
 
 
Sulla Sicilia, sin da tempi antichissimi, si sono riversate ondate di civiltà, 
ma i Greci vi hanno lasciato un carattere indelebile, che fa parte della 
natura profonda di questa terra. Gli dèi non se ne sono mai andati 
dall'isola. Nei teatri di Siracusa e di Taormina, il racconto del mito, nella 
rappresentazione delle tragedie, ritrova la voce potente che dovette avere 
in un passato lontano. Terra rifugio di dèi e di eroi, di ninfe e di filosofi, di 
mostri e di re, la Sicilia è l'incarnazione di quello straniamento magico e 
felice che tanto piaceva ai Greci.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Carlotta Vagnoli 
MEMORIA DELLE MIE PUTTANE ALLEGRE 
Marsilio, 2022 
Inv. 26737 

 
 
Se la Macondo di García Márquez è un paese isolato e circondato dalle 
foreste dove si succedono generazioni di Buendía, Marina di Castagneto 
Carducci ci somiglia abbastanza, se non fosse che a Macondo cercano il 
mare per tutto il tempo mentre a Castagneto Carducci ce l'hanno davanti. 
E a cos'altro somiglia un piccolo paese se non a una bolla social dove 
ognuno pensa di vedere e sapere tutto di tutti, o almeno ci prova? 
Raccontando la dicotomia "santa/puttana" come il modello fondativo 
dell'Occidente, l'autrice svela la furbizia di presupporre i buoni sentimenti 
o i cattivi costumi delle donne e ci accompagna a scoprire la possibilità di 
vivere avventure anche quando queste sono sbagliate.  



Siegfried Augustin 
STORIA DEGLI INDIANI D’AMERICA 
Odoya, 2022 
Inv. 26738 

 
 
 
In questo viaggio lungo i quattro secoli di storia che hanno cambiato il 
destino di una nazione non si parla dei "pellerossa" come massa unitaria 
e selvaggia; ogni tribù e ogni territorio sono raccontati attraverso le 
biografie dei protagonisti. Spiccano la saggezza e la tolleranza dei nativi 
americani, ma anche le loro iniziazioni terribili e le credenze mistiche. Da 
Pocahontas alla capitolazione di Geronimo, da Wounded Knee a Little Big 
Horn, da Cavallo Pazzo a Toro Seduto, storie nella storia, in una lotta 
cruenta per la terra e per la libertà combattuta senza pietà, e perduta. 

 
 
 
 
 

FUMETTI 

 
 

Tommi Parrish 
LA BUGIA e come l’abbiamo raccontata 
Diabolo, 2020 
Inv. 26648 

 
 
 
 
Nello spazio sospeso di una notte, un racconto in crescendo 
sull'amicizia, l'identità e la facilità con cui mentiamo a noi stessi. 
L'incontro casuale fra la cassiera di un supermercato e un suo vecchio 
amico smuove il passato e porta in superficie ricordi sepolti, desideri 
repressi, identità rimosse. Cleary e Tim, che non si vedevano dai tempi 
del liceo, trascorrono una notte di bar in bar, affrontando, fra rivelazioni 
incerte e mezze verità, la memoria comune, le relazioni passate, le 
scelte compiute. 

 
 
 
 
 
 

 

Matteo Meschiari, Rocco Lombardi 
C’ERA LA TAIGA, C’ERA UN INCENDIO 
Logos, 2022 
Inv. 26650 

 
 
Un giorno un fulmine scatena un incendio ma la taiga, la grande foresta 
boreale, è gelata e il pericolo sembra lontano. Quando i corvi portano la 
notizia, tutti gli animali si radunano alla roccia dell'acqua, come fanno da 
sempre per discutere delle questioni importanti. Il coleottero è convinto 
che l'incendio sia solo un in enzione per diffondere il terrore, tra gli altri 
animali c'è chi minimizza, chi pensa che la foresta sarà danneggiata ma 
alla fine si salverà e chi teme la fine del mondo. Ma l'arvicola ha un 
saggio consiglio: gli animali le daranno ascolto quando arriverà 
l'incendio? 



Alessandra Rostagnotto 
DISCOSOGNI 
Bao Publishing, 2022 
Inv. 26684 

 
 
La metà degli anni Ottanta. La riviera ligure. Ambra compone canzoni, 
ma neanche quando si esibisce nella gelateria della zia il pubblico 
sembra apprezzarla. Giovanni veste da Dio, ma in discoteca è guardato 
come quello strano, e non riesce a vivere serenamente la propria 
identità. Un giorno un produttore disilluso si trova costretto a creare dal 
nulla una nuova pop star, e Giovanni diventa Zaff Hero, improbabile 
cantante di Chicago venuto a farsi adorare dalle adolescenti italiane. 
Con le basi e la voce bassa di Ambra, in rigoroso playback, Giovanni 
andrà a Sanremo. Cosa può andare storto? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tobias Tycho Schalken 
ELDORADO 
Coconino Press, 2022 
Inv. 26685 

 
 
 
 
 
Le storie di Eldorado parlano di adolescenti inquieti, solitudini, difficili 
rapporti familiari, frammenti di quotidiane Apocalissi. Narrazioni poetiche 
che evocano sconfinati mondi interiori, con disegni che a tratti ricordano 
maestri del fumetto come Mazzucchelli, Tomine e Schrauwen, 
accompagnati da opere d'arte che ne anticipano o ne prolungano le 
atmosfere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manu Larcenet 
LO SCONTRO QUOTIDIANO 
Coconino Press, 2020 
Inv. 26686 

 
 
 
 
Lo scorrere della vita con le sue piccole e grandi lotte, l'alternarsi 
quotidiano di riso e pianto, dolori e momenti felici. In primo piano la crisi 
personale di Marco, fotografo stanco del suo lavoro, che va a vivere in 
campagna per ritrovare equilibrio e serenità. Sullo sfondo la crisi 
economica, le fabbriche che chiudono, il ritratto della nostra società e 
delle sue paure.  



Aka Akasaka 
KAGUYA-SAMA  
Love is war -  Vol. 1 
Star Comics, 2020 
Inv. 26700 

 
 
 
Tra i corridoi de    s i u o Shuchiin, che accoglie solamente gli studenti 
pi   ri  an i  a  iene   incon ro  ra Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane  
rispettivamente vicepresidente e presidente del consiglio studentesco. In 
 inea  eorica i due sono a  ra  i   uno da   a  ra  ma... è gi  passato metà 
anno e ancora non è successo nulla! Entrambi molto orgogliosi e 
convinti che "in amore perde chi si dichiara", cercando in tutti i modi di 
spingere   a  ro a dichiararsi. Una  era e propria guerra d in e  igenza! 
Anche volumi successivi 

 
 
 
 
 

 

Masashi Kishimoto, Ukyo Kodachi 
BORUTO 
Naruto Next Generation. Vol. 1 
Panini Comix, 2017 
Inv. 26705 

 
 
 
 
 
 
Boruto, figlio di Naruto e Hinata, cerca disperatamente di attirare 
l'attenzione del padre, impegnatissimo per via del suo ruolo di Hokage. 
Ribelle e insoddisfatto, diverrà discepolo di Sasuke. L'insolita coppia, 
nonos an e i  periodo di pace  do r  a  ron are una minaccia immane… 
Anche volumi successivi 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Eiichiro Oda 
ONE PIECE 
Vol. 1 
Star Comics, 2001 
Inv. 26755 

 
 
 
 
 
Presso il porto di un piccolo villaggio di mare è attraccata una nave 
dall'aspetto minaccioso. Le sue vele sono ammainate ma sull'albero 
maestro sventola fiero il vessillo dei pirati: il Jolly Roger! Un ragazzino 
del villaggio è disposto a tutto pur di salire a bordo e intraprendere 
l'appassionante carriera del bucaniere, ma ancora non sa cosa lo 
aspetta al largo delle coste familiari della sua isola… 
Anche volumi successivi 



SEZIONE RAGAZZI 
 

   

Fumetti Primi Libri   Storie e racconti illustrati           Romanzi e racconti          
                                    

 
 

Steve Small 
L’ANATRA E L’ACQUA 
Zoolibri, 2022 
Inv. 26653 

 
 
 
 
 
Questa è la storia di un'anatra che odiava l'acqua e nelle giornate di 
pioggia si chiudeva in casa con un bel libro e una bevanda calda, 
aspettando che tornasse il bel tempo. Finché un giorno, come nelle storie 
migliori, qualcosa non andò più secondo i piani e si affacciò alla porta una 
simpatica Rana. 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 

 

Mariajo Ilustrajo 
SOMMERSI 
Nomos, 2022 
Inv. 26652 

 
 
 
 
Una mattina la città si sveglia e trova tutto quanto decisamente... bagnato! 
All'inizio nessuno sembra preoccuparsi, ma ben presto quel po' d'acqua 
diventa un grosso problema... La città è popolata da bellissimi animali e 
regolata da dinamiche decisamente umane. Un albo illustrato sulla 
collaborazione, con un finale sorprendente. 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 

Barbro Lindgren, Anna Hoglund 
POVERO AMLETO 
Iperborea, 2021 
Inv. 26669 

 
 
«Povero Amleto. Amleto non felice. Mamma di Amleto: stupida. Papà di 
Amleto: morto.» Inizia così questa versione meravigliosamente strana, 
oscura ed esilarante della più grande tragedia di Shakespeare ridotta 
alla sua dimensione più piccola possibile. Il nostro scoraggiato antieroe 
è un coniglietto adolescente e triste dalle orecchie cadenti che incarna 
tutto il pathos del principe danese. Il nuovo compagno della madre è un 
infido ratto, l'amata Ofelia una piccola volpe.  
Età di lettura: da 4 anni 



Arthur Scriabink, Joanna Concejo 
SENEGAL 
Topipittori, 2022 
Inv. 26681 

 
 
 
 
 
 
 
Un ricordo d in anzia  i  giorno in cui ha ne ica o in Senega   si  a 
scrittura poetica e melanconica. Il canto della madre, il freddo che gela 
il corpo non preparato, il cadere lento dei fiocchi di neve, la luce, i frutti 
che emergono tra la neve... Le illustrazioni di Joanna Concejo narrano 
dettagli per fissare i ricordi come vere fotografie. 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agathe Demois 
ANDATA E RITORNO PER IL MARE 
L’Ippocampo, 2022 
Inv. 26667 

 
 
 
 
Son finite le vacanze... Una famiglia sta rientrando in città. Dal 
finestrino sfilano tanti paesaggi fino ad arrivare a casa. Il bambino non 
smette di fantasticare, nel ricordo della brezza marina. C'è forse una 
balena nella fontana della piazza? Guidato dall'immaginazione del 
protagonista, il piccolo lettore percorre con lui il cammino inverso: 
lascia la città per ritrovarsi in spiaggia...  
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Charline Collette 
NEL BOSCO 
Sinnos, 2022 
Inv. 26754 

 
 
 
 
 
 
 
Dodici storie ambientate nel bosco nel corso delle quattro stagioni. 
Storie dolci e ironiche di scoperte, di corse, di apparizioni inaspettate. 
Perché il bosco è un posto speciale in cui perdersi, esplorare, giocare. 
Età di lettura: da 6 anni 



Alice Butaud, François Ravard 
LE BAMBINE DI SOLITO NON SALGONO COSI’ IN ALTO 
La Nuova Frontiera, 2022 
Inv. 26683 

 
 
 
 
Timoti ha 9 anni, porta il nome di uno shampoo, scrive poesie e vive 
solo con il padre che non risponde mai alle sue domande. I due 
utilizzano una sorta di codice segreto per comunicare e sembrano 
vivere fuori dal mondo, finché una mattina d'estate una stravagante 
ragazzina appare alla finestra di Timoti. Ma chi è questa sconosciuta 
che ama arrampicarsi sugli alberi e che gli dà appuntamento a 
mezzanotte? L'incontro tra Diane, intrepida, fantasiosa, autoritaria, e 
Timoti, timoroso, gentile e un po' saccente, è esplosivo.  
Età di lettura: da 8 anni 

 
 
 
 
 
 

Pedro Manas, David Sierra Liston 
MANI IN ALTO! 
Sette storie tutte da ridere 
Lapis, 2022 
Inv. 26654 

 
 
 
 
Sette storie strampalate di furti, truffe, imbrogli e camuffamenti per 
sette piani malvagi andati in fumo. Surreali, rocambolesche o 
grottesche: sette storie raccontate in prima persona da un improbabile 
ispettore di polizia. Archibald Wilson, licenza n. 2506, l'investigatore 
che ha passato la vita a rincorrere e catturare ladri e malfattori di ogni 
genere. I cattivi vengono gabbati e messi alla berlina, i brividi di paura 
si risolvono sempre in una risata. 
Età di lettura: da 9 anni 

 
 
 
 
 

 

Gary Paulsen 
VENTO DEL NORD 
Piemme, 2022 
Inv. 26655 

 
 
 
 
Quando un'epidemia mortale raggiunge il piccolo villaggio di pescatori 
dove vive, Leif è costretto a scappare per mare su una minuscola 
canoa. Viaggia verso nord, seguendo il vento, tra i fiordi, incalzato dalle 
forze della natura, aiutato dai delfini e minacciato da orsi, balene, orche 
e rapaci. Leif sa solo da cosa fugge e non conosce la sua destinazione, 
ma il viaggio lo porterà a fare scoperte da mozzare il fiato, fino a quella 
più importante: chi è davvero. L'ultimo romanzo di Gary Paulsen, uno 
dei più grandi autori per ragazzi. 
Età di lettura: da 10 anni 



Marcello e Jacopo Toninelli 
OMERO A FUMETTI 
Shockdom, 2018 
Inv. 26649 

 
 
 
 
Iliade e Odissea a strisce umoristiche che... raccontano queste opere 
di Omero in tutt'altro modo. Potrete così scoprire la verità sul bizzoso 
Achille, conoscerete Ulisse dall'ingegno sopravvalutato, osserverete la 
passione di Giove per le corse di scarafaggi. Seguirete poi Odisseo e 
la sua scombinata ciurma per terre e mari, entrando nella grotta di quel 
babbione di Polifemo, affrontando le magie della maga Circe e 
assistendo all'esibizione canora de  e Sirene… Insomma vi farete 
insieme una cultura... e un sacco di risate! 
Età di lettura: da 11 anni 

 
 
 

Libri per sapere e per fare 

       

                                      Scienze                                 Tecnica 

 
 

Elisabetta Mitrovic 
IN RIVA AL MARE 
Guida pratica per esploratori di litorali 
Topipittori, 2022 
Inv. 26651 

 
 
 
Un libro che si propone di accompagnare i lettori a cercare e a guardare, 
a ragionare su ogni cosa: il colore del mare, le forme delle alghe, i segni 
lasciati dagli uccelli sulla battigia, gli ossi di seppia, i molluschi che 
sembrano spugne. Una piccola guida capace di spiegare il posto di ogni 
cosa nella classificazione delle specie. Ogni pagina fornisce uno spunto 
per cominciare a osservare, ma suggerisce anche diverse idee per 
giocare e per iniziare a scrivere e disegnare. 
Età di lettura: da 7 anni 
 

 
 
 

 

Philip Bunting 
GLI ANIMALI PIU’ FANTASTICI INUTILI* DEL MONDO 
*Ah, davvero? 
Panini, 2022 
Inv. 26668 

 
 
La natura è piena di creature strane, di tutte le forme e specie. 
Alcune, però, sembrano così assurde... a che serve la zanzara se 
non a infastidirci? Qual è lo scopo del piccione comune, a parte 
imbrattare i monumenti? Eppure, niente in natura è casuale! 
Incontrerai il mammifero più lento (e pigro), conoscerai un animale 
che mangia corallo (e fa la cacca di sabbia), e scoprirai alcuni degli 
esseri più tossici (non mangiarli!) del pianeta! 
Età di lettura: da 7 anni 



Emmanuelle Tchoukriel, Virginie Aladjidi 
INVENTARIO ILLUSTRATO DEL MARE 
L’Ippocampo, 2011 
Inv. 26657 

 
 
 
 
 
 
 
In questo ricco inventario illustrato, potrete ammirare 100 animali e 
piante del mondo marino riprodotti da Emmanuelle Tchoukriel con l'arte 
e la precisione degli esploratori naturalisti di qualche secolo fa. 
Età di lettura: da 7 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chiara Gregori, Juls Criveller 
LA SESSUALITA’ SPIEGATA AI BAMBINI E ALLE BAMBINE 
DI IERI, OGGI E DOMANI 
Becco Giallo, 2022 
Inv. 26656 

 
 
Come si fanno i bambini? Cos'è il sesso? Perché siamo fatte e fatti così? 
Domande semplici che tutte le bambine e i bambini si pongono. Come 
riuscire a rispondere con dolcezza e correttezza scientifica? Le 
informazioni sono in fondo poche e semplici. Questo libro è uno 
strumento per parlare di riproduzione e piacere, per sviluppare un 
rapporto sereno con il proprio corpo e imparare il rispetto reciproco.  
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roman Beljaev 
COME FUNZIONA UN FARO? 
La Nuova Frontiera, 2022 
Inv. 26682 

 
 
 
 
 
 
Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di visitare un faro e 
capirne il funzionamento? Roman Beljaev ci conduce all'interno di un 
faro e in giro per il mondo, rivelandoci tante curiosità e informazioni su 
queste meravigliose opere architettoniche. 
Età di lettura: da 10 anni 


