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Bollettino novità del mese di gennaio 2021

Biblioteca di Cermenate

Immagina di imparare la grammatica, la storia e la matematica giocando con le parole... Ti
sembra impossibile? Con il maestro Marino si fa così. Ogni giorno c'è un nuovo gioco da fare
tutti insieme: acrostici, sciarade, logogrifi... Sembrano parole difficilissime, ma sono giochi
enigmistici. Divertiti a trovare le soluzioni più originali insieme a Lucio, Valentina, Sergio e
agli altri alunni della 5ª A. Alla fine del volume potrai mettere alla prova le tue abilità con altri
enigmi e acrostici. Età di lettura: da 9 anni.

A scuola di enigmistica / Angelo Petrosino e Marino Cassini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 PET

Piemme 2019; 172 p. ill. 21 cm

Petrosino, Angelo - Cassini, Marino

L'aquilotto più forte è destinato a scacciare dal nido il fratello più debole: questo è
solitamente ciò che accade quando due piccoli di aquila si trovano a condividere lo stesso
nido. Spesso accade anche tra gli uomini che, a ferirli, siano proprio le persone più vicine.
Lukas, infatti, soffre a causa della freddezza che il padre mostra nei suoi confronti
successivamente alla dolorosa perdita della moglie, morta nel tentativo di salvare il piccolo
Lukas da un incendio. Il bambino porta sulle sue giovani spalle il peso della morte della
madre.

Abel [Videoregistrazione] : il figlio del vento / regia di Gerardo Olivares
e Otmar Penker ; scritto da Joanne Reay ; musiche di Sarah Class

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD Fam OLI ABE

Universal Pictures Italia [distributore] 2017; 1 DVD (ca. 94 min.) : color. (formato video:
1.85:1 anamorfico widescreen), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1)

Olivares, Gerardo

Dopo "In spiaggia" e "Al mercato", il terzo volume delle avventure della piccola Eva, grande
esploratrice del quotidiano. Questa volta Vessela Nikolova e Susanna Mattiangeli la seguono
durante una gita al museo, insieme alle maestre e ai compagni. Eva, con il suo sguardo
curioso e indagatore, si avventura fra opere d'arte di ogni genere: ritratti fiamminghi, sculture
antiche e moderne, quadri astratti, nature morte, capolavori impressionisti e cubisti... Un
universo affascinante e misterioso tutto da scoprire, popolato di visitatori ancora più strambi
dei personaggi che si vedono nei quadri. Età di lettura: da 3 anni.

Al museo / Susana Mattiangeli, Vessela Nikolova

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Top 853 MAT

Topipittori 2020; 1 v. in gran parte ill. 33 cm

Mattiangeli, Susanna - Nikolova, Vessela
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Babbo Natale è davvero soddisfatto della sua nuova vita: il lavoro di netturbino gli piace, la
cooperativa che ha aperto insieme alla Befana per produrre regali riciclando rifiuti funziona,
Bice va a trovarlo tutti i giorni e le sue api producono tanto miele buonissimo. Potrebbe
essere più felice? Forse sì. E a farglielo capire sarà Neve, una bambina che ha espresso un
desiderio molto speciale. Età di lettura: da 6 anni.

Babbo Natale fa gli straordinari / Michele D'Ignazio ; illustrazioni di
Sergio Olivotti

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R NAT 853 DIG

Rizzoli 2020; 110 p. ill. 20 cm

D'Ignazio, Michele

In un albero cavo di un verde giardino vive la famiglia di Bastoncino. Lui ancora non lo sa ma
una grande avventura presto inizierà... Età di lettura: da 3 anni.

Bastoncino / Julia Donaldson & Axel Scheffler ; [traduzione di Arlette
Remondi]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J NAT DON

Emme 2020; 1 v. in gran parte ill. 28 cm

Donaldson, Julia - Scheffler, Axel

Vincere l'ansia ora in ogni momento e in ogni situazione. Questo manuale offre strategie
collaudate per aiutare ad affrontare i sintomi appena si presentano, in molte situazioni
diverse. Le tecniche proposte riflettono le più recenti e avanzate ricerche di psicologia. Il libro
ha una struttura chiara e semplice, così troverai ciò che ti serve proprio quando ne hai
bisogno. Scoprirai un gran numero di tecniche per ridurre l'ansia e attività interattive per
approfondire e fare sempre più progressi. Se soffri d'ansia, non sei solo. Come milioni di
persone, sai che i suoi sintomi possono colpirti ovunque e in ogni momento. Ma c'è un
rimedio. "Be calm" affronta i sintomi ovunque colpiscano con tecniche all'avanguardia che
aiutano a ridurre l'ansia all'istante. Questo libro è una risorsa utile per la gestione dello
stress, ma anche uno sguardo ravvicinato sulle cause dell'ansia. Le strategie proposte,
sicure e sperimentate, mostrano come controllare una grande varietà di sintomi in situazioni
diverse.

Be calm : vincere l'ansia ora / Jill P. Weber ; [traduzione di Alessandra
Liberati]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 616.85 WEB

Demetra 2020; 252 p.  20 cm

Weber, Jill P.

È il momento più buio della notte, quello che precede l'alba, quando Adriana tempesta alla
porta con un neonato tra le braccia. Non si vedevano da un po', e sua sorella nemmeno
sapeva che lei aspettasse un figlio. Ma da chi sta scappando? È davvero in pericolo?
Adriana porta sempre uno scompiglio vitale, impudente, ma soprattutto una spinta risoluta a
guardare in faccia la verità. Anche quella più scomoda, o troppo amara. Così tutt'a un tratto
le stanze si

Borgo Sud / Donatella Di Pietrantonio

Einaudi 2020; 160 p.  23 cm

Di Pietrantonio, Donatella
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riempiono di voci, di dubbi, di domande. Entrando nell'appartamento della sorella e di suo
marito, Adriana, arruffata e in fuga, apparente portatrice di disordine, indicherà la crepa su
cui poggia quel matrimonio: le assenze di Piero, la sua tenerezza, la sua eleganza
distaccata, assumono piano piano una valenza tutta diversa. Anni dopo, una telefonata
improvvisa costringe la narratrice di questa storia a partire di corsa dalla città francese in cui
ha deciso di vivere. Inizia una notte interminabile di viaggio - in cui mettere insieme i ricordi -,
che la riporterà a Pescara, e precisamente a Borgo Sud, la zona marinara della città. È lì, in
quel microcosmo così impenetrabile eppure così accogliente, con le sue leggi indiscutibili e la
sua gente ospitale e rude, che potrà scoprire cos'è realmente successo, e forse fare pace col
passato.

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 DIP

Io lo so, vi leggo nel pensiero, so che cincischiate cercando di capire cosa diamine sia C’era
una svolta. Legittimamente smarriti in una nebulosa che lo circonda, vi aggrappate all’unica
certezza: è un libro. Chi l’ha già letto sogghigna e ridacchia, tronfio di aver già varcato la
soglia e di aspettarvi dall’altra parte. Ma io vi capisco, giuro. Non ve l’abbiamo resa facile,
d’altro canto. Di cosa parla? Che genere è? Com’è? Per chi è? E’ per bambini? A me
piacerebbe? In che settore lo devo cercare? Eh, belle domande…

C'era una svolta : cosa hanno in comune Andersen, i Grimm e Perrault
con Disney? Niente / Barbara Fiorio ; illustrazioni di Alice Basso ... [et
al.] ; e con la partecipazione straordinaria di Piero Fiorio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 390 Usi e costumi, galateo, folklore 398.2
FIO

Morellini 2019; 191 p. ill. 19 cm

Fiorio, Barbara

«Tutto il mondo affrontava la stessa prova. Qualcuno ne approfittò per cambiare». Cosa
racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia decide di iniziare dalla
primavera dei suoi nove anni, nel 2020, quando, mentre il mondo da un giorno all'altro si
rinchiude in casa, si ritrova costretto nel microcosmo di un condominio di ringhiera a
fronteggiare il suo più grande nemico: quel padre che l'aveva abbandonato quando aveva
solo tre anni. Mentre tutto si stravolge, l'ansia e la paura prendono il sopravvento, la scuola
viene racchiusa in un computer, i vicini cantano dai balconi e gli amori vivono storie
impossibili, il piccolo Mattia, grazie all'aiuto di una nonna che dai libri e dalle stelle ha
appreso la tenera saggezza della vita, e di una sorella ribelle e affettuosa, comincerà a
capire qualcosa di nuovo e importante: diventare grandi significa anche provare a
scommettere sugli altri e imparare a fidarsi. Persino dei più acerrimi nemici. Massimo
Gramellini, con la sua empatia, ci racconta in una storia di sentimenti e speranze la
sorprendente scoperta di potersi continuamente reinventare.

C'era una volta adesso : romanzo / di Massimo Gramellini

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 GRA

Longanesi 2020; 277 p.  22 cm

Gramellini, Massimo
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Al vecchio Scrooge non piace il Natale. Ma poi qualcosa gli fa cambiare idea... Muovi, tira e
scorri i meccanismi per dare vita alle sorprese nascoste nelle pagine! Età di lettura: da 4 anni

Canto di Natale / [disegni di Jean Claude ; traduzione dall'inglese di
Paola Mazzarelli]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J NAT CLA

Gallucci 2019; 1 v. in gran parte ill. 18x18 cm

Claude, Jean

Cibo ed emozioni hanno un. legame? Colori, sapori, consistenze, nel momento in cui
oltrepassano la nostra bocca non giungono solo nel nostro stomaco, ma si imprimono nella
nostra memoria, nella nostra esperienza e si trasformano in conoscenza. L'obiettivo di
questo saggio è di offrire suggerimenti e strategie educativo-riabilitative per mantenere il
rapporto con il cibo il più sereno possibile in ogni fase del ciclo di vita, affinché nutrire e
nutrirsi risulti sempre un atto d'amore. Il cibo non è soltanto ciò che assicura la
sopravvivenza e il benessere o il malessere del nostro corpo; non è solo carburante per
l'organismo. Nel cibo, nella sua preparazione, nella sua condivisione vi sono elementi che
toccano in profondità la sfera emotiva di ognuno di noi. Il rapporto che ciascuno di noi ha con
il cibo presenta degli aspetti simbolici, antropologici, culturali, rituali, psicologici ed emotivi
imprescindibili. È necessario sapere che esiste una profonda differenza qualitativa fra disagi
e disturbi alimentari; i disagi sono assai frequenti, sono transitori e risolvibili con un intervento
educativo e/o riabilitativo. I disturbi alimentari richiedono una presa in carico multidisciplinare
di ordine medico e terapeutico.

Cibo, emozioni, relazioni : il gusto della vita / Laura Romano

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 390 Usi e costumi, galateo, folklore 394.1
ROM

Il ciliegio 2019; 110 p.  21 cm

Romano, Laura

«Arrivano i giudici» annuncia la voce fuori campo della trasmissione Cortesie per gli Ospiti,
ed ecco che appaiono loro: Csaba dalla Zorza, Diego Thomas e Roberto Valbuzzi. Questa
volta però il trio di esperti più amati (e talvolta temuti) dagli aspiranti padroni di casa non si
presenta nelle vesti di giudice, ma di guida, offrendoci un distillato di competenza e garbo
sotto forma di regole, consigli e ricette per fare bella figura con i nostri ospiti e, soprattutto,
vivere insieme un'esperienza piacevole e appagante. Dal modo corretto di estendere un
invito alla disposizione della zona conversazione, dalle ricette adatte a un aperitivo in piedi a
quelle studiate per una cena seduti, dai segreti di un'attenta pianificazione alle attenzioni per
valorizzare gli spazi, fino alle sfumature dell'arte della tavola: gli autori ci conducono in un
affascinante viaggio alla riscoperta della bellezza di aprire le porte di casa e accogliere gli
ospiti senza stress, ma con autentico piacere. Perché certo, tutti ambiamo a migliorarci
sempre, ma l'arte di ricevere richiede tempo e cura per essere perfezionata: non esiste
bacchetta magica che ci trasformi in un istante in padroni di casa impeccabili, e un piccolo
incidente di percorso può capitare a tutti. Ciò che fa davvero la differenza è l'amore per il
ricevere e lo spirito dello stare insieme: ed è questo che sta al cuore del libro che avete in
mano.

Cortesie per gli ospiti : la guida per ricevere a casa / Diego Thomas,
Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi

De Agostini 2020; 255 p. ill. 21 cm

Thomas, Diego - Dalla Zorza, Csaba - Valbuzzi, Roberto

Pag 4 di 24



Stampato il : 01/02/2021Biblioteca di Cermenate
Bollettino novità del mese di gennaio 2021 - Biblioteca di Cermenate

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 390 Usi e costumi, galateo, folklore 395.3
THO

Lo yoga offre un approccio olistico alla guarigione dall'insonnia, un problema sempre più
diffuso. Lisa Sanfilippo spiega come usare le pratiche yoga per risolvere i problemi di fondo
che inibiscono il sonno di buona qualità, con risultati immediati e duraturi. "Curare l'insonnia
con lo yoga" ti permette di lavorare su 5 livelli: fisico, energetico, mentale, emotivo e
spirituale. Il metodo specifico di Lisa Sanfilippo unisce la tradizione dello yoga e i suoi
esercizi pratici alle moderne ricerche delle neuroscienze, riuscendo a individuare e risolvere
le cause emotive e psicologiche più profonde alla base della mancanza di sonno. Incorpora
inoltre cambiamenti dello stile di vita che possono aiutare a ottenere un riposo di qualità
migliore. Basandosi sulla consapevolezza del legame mente-corpo, "Curare l'insonnia con lo
yoga" mostra come avere una salute migliore in maniera olistica, per ripristinare l'equilibrio di
tutto il corpo. I meccanismi del sonno: cosa lo stimola e cosa ci tiene svegli; Le cause
dell'insonnia; Insonnia e traumi emotivi; Il legame tra corpo, mente e sonno; L'importanza
della respirazione; Semplici sequenze yoga per dormire; Esercizi yoga del mattino: rimettere
in moto le energie

Curare l'insonnia con lo yoga : un approccio integrato per favorire un
sonno salutare e mantenersi energici tutto il giorno / Lisa Sanfilippo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 613.7 SAN

Il punto d'incontro 2020; 263 p. ill. 24 cm

Sanfilippo, Lisa

Spinto da considerazioni teoriche, oltre che dalla miseria, il giovane Raskòl'nikov uccide
un'anziana usuraia e si condanna così al rimorso e alfa nevrosi; trova infine pace
nell'espiazione è nell'amore per la dolce Sonja. Delitto e castigo è dunque il romanzo della
perdizione, ma dì una perdizione, che, proprio nel suo momento più oscuro, trova una luce
che la redime. E in ognuno dei molteplici personaggi sopravvive una scintilla di bontà,
soffocata dall'orrore eppure ancora palpitante di speranza. Intessuto di una grande
complessità di temi, il romanzo riflette i principali motivi che agitarono la Russia di metà
Ottocento e l'animo dell'autore: dagli ideali protosocialisti a un superomismo quasi
nietzschiano, fino al misticismo messianico tipicamente slavo.

Delitto e castigo / Fedor Dostoevskij ; a cura di Serena Prina ; con uno
scritto di Pier Paolo Pasolini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 891.73 DOS

Mondadori 2015; XL, 730 p. ; 20 cm

Dostoevskij, Fëdor Mihajlovi

La seppia, il pinguino, la cimice, la salamandra, il coccodrillo, la razza, il serpente... Perché
non solo gli uccelli depongono le uova! In ogni doppia pagina c'è un'aletta da sollevare per
scoprire chi si nasconde dentro l'uovo. Età di lettura: da 5 anni.

Dentro le uova / Clara Corman ; [traduzione di Silvia Cavenaghi]

La margherita 2020; 1 v. ill. 25 cm

Corman, Clara
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 591.4 COR

La Fabbrica è l'ultima rimasta in città, enorme, rumorosa, non si ferma mai, produce
materiale bellico e la guerra non aspetta. Lì lavorano Hama e Bo, operaia del turno di notte,
lei, fabbro del turno di giorno, lui. Si incontrano un mattino, mentre la sirena del cambio turno
assorda tutti, e per entrambi è un colpo di fulmine e da allora trascorrono insieme ogni istante
libero, e la domenica diventa il loro giorno magico in un mondo cupo e disperato. La tragedia,
parò, è in agguato. Un'esplosione devasta la fabbrica. E rischia di uccidere Hama, rimasta
dopo la fine del turno per sostituire Bo, che quel giorno non si è presentato. Il dolcissimo
amore che li unisce rischia di finire in frantumi, come le finestre dell'intera città. Ma la forza di
volontà, il senso di colpa e il coraggio guideranno Hama e Bo in un viaggio senza meta e
pieno di incontri inattesi, alla ricerca delle risposte più difficili. Un romanzo d'avventura
narrato come una favola moderna. Età di lettura: da 12 anni.

Finche siamo vivi / / Anne-Laure Bondoux ; traduzione di Simona Brogli

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 2 Coll: Narrativa ragazzi R COL Con 843 BON

Mondadori 2016; 312 p. ;  23 cm

Bondoux, Anne-Laure

È una splendida mattina di primavera, la città è illuminata da una luce perfetta, nell'aria
l'odore del mare si mescola al profumo del glicine, della ginestra, dell'anemone. Della rosa.
Come può venire in mente di uccidere qualcuno in un giorno come questo, in un posto come
questo? Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto
che sconvolge Pizzofalcone, perché l'anziano era amato da tutti nel quartiere. Lo
consideravano una specie di «nonno civico», che non avendo una famiglia propria si
prodigava per quelle degli altri. Aiutava i giovani spingendoli a studiare, cercando di tenerli
lontani da strade senza ritorno; chiunque si rivolgesse a lui poteva contare su una parola
gentile, su un po' di attenzione, se necessario su un sostegno materiale. Eppure è stato
letteralmente massacrato. Chi può avere tanto odio, tanta rabbia in corpo da compiere un
gesto simile? Poco tempo prima l'uomo si era esposto contro il racket che taglieggia i
commercianti della zona, ma la pista della criminalità organizzata non convince i Bastardi,
ancora una volta alle prese con un caso difficile da cui, forse, dipendono le sorti del
commissariato. Un commissariato che, per loro, è ormai molto più di un luogo di lavoro.
Come per Savio era il suo chiosco.

Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizio De Giovanni

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 DEG

Einaudi 2020; 262 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio
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Geisha Monogatari è un saggio che parte dal Giappone classico e arriva al Giappone
moderno, per capire quali furono i contesti socio-culturali che hanno portato alla comparsa
della geisha nella società giapponese. L'opera, frutto di un approfondito lavoro di ricerca, si
basa sull'analisi di quelle realtà e di quelle figure femminili che hanno costituito il background
da cui nascere e attraverso cui svilupparsi, diventando così la geisha uno dei simboli
maggiormente significativi e rappresentativi della storia e cultura giapponese più tradizionale.

Geisha Monogatari : la storia della geisha : dalle origini ad oggi / Miriam
Nobile

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 305.420
952 NOB

Phasar 2020; 324 p. ill. 21 cm

Nobile, Miriam

Il piccolo e solitario Tom scopre nella sua cantina un piccolo fantasma verde e gelatinoso,
che gli racconta di essere dovuto fuggire dal maniero dove abitava a causa dell'arrivo di uno
spirito malvagio. Tom decide di chiedere aiuto alla scontrosa Hetty, un'acchiappafantasmi
appena licenziata dalla sua organizzazione segreta, con la quale riuscirÃ  a sconfiggere il
terribile nemico.

Ghosthunters [Videoregistrazione] : gli acchiappafantasmi / regia di
Tobi Baumann ; scritto da Murmel Clausen ... [et al.] ; musiche originali
di Ralf Wengenmayr

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD Fam BAU GHO

Rai Cinema : 01 Distribution [distributore] 2016; 1 DVD (ca. 99 min.) : color. (formato video:
2.35:1, 16/9), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1)

Baumann, Tobi

Non dovete pensare che la decisione di trovare un senso alla vostra vita rivolgendovi
all'ambito religioso oppure negandolo abbia importanza per Dio, è voi che riguarda ed è
questo che conta. Voi siete stati creati a immagine e somiglianza di Dio e fa molta differenza
se sapete e accettate questa cosa oppure no. Se non la accettate potreste considerarvi una
sorta di esperimento dell'evoluzione e la vostra anima sentirà che le è negata la propria
natura divina.

Gli angeli e la vita / Alexa Kriele ; [traduzione dal tedesco di Flavia
Vimercati]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 200 Religione cristiana 202 KRI

Armenia 2019; 231 p.  21 cm

Kriele, Alexa

Quando Alberto Moravia cominciò a scrivere questo capolavoro, nel 1925, non aveva ancora
compiuto diciott'anni. Intorno a lui l'ltalia, alla quale Mussolini aveva imposto la dittatura,
stava dimenticando lo scoppio d'indignazione e di ribellione suscitato nel 1924 dal delitto
Matteotti e scivolava verso il consenso e i plebisciti per il fascismo. Il giovane Moravia non si
interessava di politica, ma il ritratto che fece di un ventenne di allora coinvolto nello sfacelo di
una famiglia borghese e dell'intero Paese doveva restare memorabile. Il fascismo eleva

Gli indifferenti / Alberto Moravia ; nota critica di Alessandra Grandelis

Bompiani 2016; 324 p. ; 21 cm

Moravia, Alberto
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l'insidia moderna dell'indifferenza a condizione esistenziale assoluta.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MOR

Grazie perché mi incoraggi a volare alto, verso le stelle, sempre. Un libro per dire grazie a chi
amiamo davvero. Età di lettura: da 3 anni.

Grazie : scopri la gentilezza con il piccolo Bruco Maisazio / Eric Carle ;
traduzione di Augusto Macchetto

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUO CAR

Mondadori 2020; 1 v. in gran parte ill. 18 cm

Carle, Eric

Il film racconta la storia di C.P., il figlio adolescente del Coniglio Pasquale. Al largo della
costa del Sud America, sull'isola di Rapa Nui, affettuosamente conosciuta come Isola di
Pasqua, sotto le cui enormi teste risiede la piu magnifica fabbrica di caramelle. 365 giorni
all'anno, il Coniglio Pasquale regna su un gruppo di coniglietti e pulcini che preparano i cesti
pieni di caramelle che verranno consegnati ai bambini di tutto il mondo la mattina di
Pasqua...

Hop [Videoregistrazione] / directed by Tim Hill ; screenplay by Cinco
Paul & Ken Daurio and Brian Lynch ; story by Cinco Paul & Ken Daurio ;
music by Christopher Lennertz

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD Fam HIL HOP

Universal Pictures Italia [distributore] 2011; 1 DVD (91 min.) : color. (formato video: 1.85:1,
anamorphic, widescreen), son. (formato audio: Dolby Digital Surround 5.1)

Hill, Tim

Basato sui racconti senza tempo di Rudyard Kipling e ispirato al classico d'animazione
Disney, Il Libro della Giungla è un'epica avventura live action, che vede protagonista Mowgli,
un cucciolo d'uomo cresciuto da una famiglia di lupi. Mowgli è costretto a lasciare la giungla
quando la temibile tigre Shere Khan, segnata dalle cicatrici dell'uomo, giura di eliminarlo per
evitare che diventi una minaccia. Costretto ad abbandonare la sua unica casa, Mowgli
s'imbarca in un avvincente viaggio alla scoperta di se stesso, guidato dal suo severo
mentore, la pantera Bagheera e dallo spensierato orso Baloo. Lungo il cammino, Mowgli
s'imbatte in creature selvatiche non proprio amichevoli, tra cui il pitone Kaa, che ipnotizza il
cucciolo d'uomo con il suo sguardo e la sua voce seducente, e King Louie, il sovrano
adulatore che tenta di costringere Mowgli a rivelargli il segreto del mortale e sfuggente fiore
rosso: il fuoco.

Il libro della giungla [Videoregistrazione] / diretto da Jon Favreau ;
sceneggiatura di Justin Marks ; musica di John Debney

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD Fam FAV LIB

Walt Disney Studios Home Entertainment [distributore] 2017; 1 DVD (doppio strato) (ca. 101
min) : color. (formato video: 16:9, 1.85:1), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1)

Favreau, Jon
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Irriverenti, appassionati e dissacranti ritornano con una nuova avventura i due investigatori
involontari, Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista, e Peppe
Piccionello, sua spalla, confidente e mentore. Tra ironia e sarcasmo un giallo carico di
riflessioni sociali e umane.

Il lusso della giovinezza / Gaetano Savatteri

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SAV

Sellerio 2020; 241 p.  17 cm

Savatteri, Gaetano

Un maestro della storiografia contemporanea sintetizza con grande chiarezza ed efficacia
tutti gli aspetti della storia medievale, con particolare attenzione a quegli elementi che da
allora hanno costituito l'identità europea. Jacques Le Goff (1924) è tra i massimi storici del
Medioevo.

Il Medioevo : alle origini dell'identita europea / Jacques Le Goff ;
traduzione di Giovanni Ferrara degli Uberti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 940 Storia generale d'Europa 940.1 LEG

Laterza 2013; 126 p. ; 21 cm

Le Goff, Jacques

Più di 100 immagini di dinosauri da scoprire e con cui divertirsi. Trova il Tirannosauro Rex,
esplora il mare e osserva il cielo a caccia dei mostri preistorici marini e volanti. Divertiti a
distinguere i dinosauri carnivori da quelli erbivori presenti nei diversi habitat.

Il mio grande libro dei dinosauri / illustrazioni di Elisa Bellotti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J FAR BEL

Grillo parlante 2020; 1 v. in gran parte ill. 36 cm

Bellotti, Elisa

Il decenne Lewis va a vivere con lo zio Jonathan in una vecchia casa diroccata,
caratterizzata dal misterioso ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte. La facciata
sonnolenta della cittadina in cui si è trasferito finirà però con lo sconvolgergli l'esistenza per
via di un mondo segreto di stregoni e di streghe che lo stesso Lewis provvederà
accidentalmente a risvegliare.

Il mistero della casa del tempo [Videoregistrazione] / regia di Eli Roth ;
sceneggiatura di Eric Kripke ; musiche di Nathan Barr

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD Fam ROT MIS

Rai Cinema : 01 Distribution [distributore] 2019; 1 DVD (doppio strato) (ca. 101 min.) : color.
(formato video: 2.40:1, 16/9, 720x576), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1) + 1 opusc.

Roth, Eli
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Il Piccolo principe e il suo fedele amico Volpe scoprono un pianeta i cui abitanti hanno
imparato a controllare l'intensita del vento. Ma uno strano fenomeno sta mettendo gli eoliani
in pericolo. Sul pianeta della musica gli eufoni sono turbati dallo strano comportamento della
cantante Diva che affranta dal dolore ha smesso di cantare. Diva si confida con il Piccolo
principe rivelandogli di essere innamorata del principe di un popolo nemico che si sta
preparando ad una guerra. Riuscira il Piccolo principe a riporatare la pace fra i due popoli?

Il Piccolo Principe [Videoregistrazione]. Il pianeta degli Eoliani ; Il
pianeta della Musica / directed by Pierre-Alain Chartier ; original music
by Frederic Talgorn

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD PIC

Sony Pictures Home Entertainment [distributore] 2013; 1 DVD (ca. 89 min.) : color. (formato
video: 1.78:1, anamorfico 16:9), son. (formato audio: Dolby Digital Surround, 5.1)

Chartier, Pierre-Alain

Ogni epoca si è riconosciuta nel Principe, con argomenti sempre diversi. I motivi che lo
hanno reso un classico sono ancora oggi attuali: il conflitto tra il desiderio di dominare la
realtà politica e la ragione, la percezione di un momento storico indecifrabile, la natura del
potere. Il capolavoro di Machiavelli viene qui presentato in una nuova edizione critica, con un
ricco commento a piè di pagina, ausili letterari, rimandi culturali, chiarimenti storico-politici e
spunti interpretativi.

Il principe / Niccolo Machiavelli ; [con un saggio di Federico Chabod]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 320.101 MAC

Einaudi 2014; LIX, 234 p. ; 20 cm

Machiavelli, Niccolo

Le vacanze estive si avvicinano. Ricky, tredicenne con un debole per la tecnologia e
l'investigazione, sta passeggiando in centro a Milano insieme alla mamma quando assiste a
una rapina. Dopo aver svaligiato una gioielleria, il criminale in fuga gli passa proprio accanto
e per un attimo i loro sguardi si incrociano. Il giorno dopo, un nobile milanese affida un
compito molto speciale a Mac, il compagno della madre di Ricky: restaurare il triplano del
leggendario Barone Rosso. Ricky si convince che tra quella richiesta straordinaria e la rapina
ci sia un misterioso legame... Una rapina in pieno centro + un mistero del passato + tre
fratelli sospetti = Elementare, Ricky! Età di lettura: da 11 anni.

Il segreto del Barone Rosso / Paolo Roversi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Gia 853 ROV

Piemme 2020; 171 p.  21 cm

Roversi, Paolo
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Clanton, Mississippi. 1990. Quando l'avvocato Jake Brigance viene nominato suo malgrado
difensore di Drew Gamble, accusato a soli sedici anni di aver ucciso Stuart Kofer, vicesceriffo
della Ford County, capisce di trovarsi di fronte al caso più difficile della sua carriera. Perché
Drew è soltanto un ragazzo timido e spaventato che non dimostra la sua età, e questo rende
il suo crimine ancora più incredibile e agghiacciante. Ma sua madre e sua sorella, che
insieme a lui vivevano a casa di Stuart, sanno cosa lo ha spinto a commettere questo terribile
gesto. Conoscono fin troppo bene la doppia vita della vittima. Molti a Clanton invocano la
pena di morte, l'assassinio di un poliziotto è considerato un atto inammissibile, e la
professione di Stuart Kofer lo rendeva a suo modo intoccabile in un contesto sociale pieno di
ombre e contraddizioni. Il ragazzo ha poche chance di sfuggire alla camera a gas e Jake è
l'unico che può salvarlo, in un processo controverso che dividerà l'opinione pubblica,
mettendo a rischio anche la sua vita e quella della sua famiglia. Il tempo della clemenza è un
romanzo profondo, drammatico e pieno di umanità che segna il ritorno dell'avvocato Jake
Brigance, già protagonista diIl momento di uccidere e L'ombra del sicomoro.

Il tempo della clemenza / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e
Sara Prencipe

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
GRI

Mondadori 2020; 523 p.  23 cm

Grisham, John

Dal banco di un negozio di giocattoli, dove stavano accanto ad amabili elefantesse e foche
meccaniche, il topo e suo figlio precipitano in un immondezzaio di periferia. In piedi l'uno di
fronte all'altro e con le mani congiunte, coltivano nei loro minuscoli corpi di latta il sogno di
autoricaricarsi per sfuggire alla dipendenza dal mondo. Ma la vita li trascinerà in un turbine di
avventure terrorizzanti. Questa favola, come sempre le vere favole, incanta i bambini - grandi
esperti di suspense - per dire a tutti cose terribili e meravigliose.

Il topo e suo figlio / Russell Hoban ; [traduzione di Adriana Motti]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 HOB

Adelphi 2008; 175 p. ; 20 cm

Hoban, Russell

Se per te l'amore è quello che manca e non quello che resta; se sei capace di mangiare otto
gelati Cucciolone così velocemente da non riuscire nemmeno a leggere le barzellette
disegnate sopra il biscotto; se nella vita non sei un fuoriclasse ma un fuoricoda, se per
staccare col mondo hai bisogno di ipnotizzarti davanti alla Prova del Cuoco; se conosci a
memoria la canzone de "Il gatto puzzolone"; se tra tutto quello che hai nel tuo armadio scegli
sempre lo stesso pantalone da almeno cinque anni; se sei un maniaco dell'igiene
specialmente di quella del bagno. Se dentro di te c'è Lei; se trovi che Elettra sia un bel nome
a cui dare la colpa di tutto, se ogni tanto hai la testa abitata da una scimmietta che suona
piattini o da criceti che girano nella ruota e soprattutto... se anche la tua pancia pensa,
piange, ama più della testa e del cuore, allora... questa è anche la tua storia...

InFame / Ambra

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena

Rizzoli 2020; 216 p.  22 cm

Angiolini, Ambra
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e delle lingue ladine 853 ANG

Chi non vorrebbe imparare a disegnare velocemente e con successo? Ecco un manuale per
apprendere l'arte del disegno fin dai fondamenti. Dopo un'introduzione ai materiali necessari
sono presentate in modo chiaro ed efficace le conoscenze base, con consigli pratici per fare
schizzi. Nella grande sezione dedicata agli esercizi gli aspiranti artisti trovano quasi 200
pagine dedicate a tutti i temi più importanti. Qui è possibile scegliere tra centinaia di motivi
diversi e riprodurli dal primo schizzo fino alla realizzazione completa: piante, nature morte,
paesaggi, animali, corpi umani, architetture ed elementi tecnici. Per approfondimenti vi sono
appositi capitoli dedicati alla prospettiva, alla luce e alle ombre, alle superfici e alle strutture,
così come agli effetti che si ottengono con materiali diversi. Questo ampio manuale,
appositamente composto con oltre 1000 disegni, è lo strumento ideale per aspiranti artisti di
ogni livello.

L'arte del disegno / [traduzione di Caterina Grimaldi]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 740 Disegno 741.2 ART

Hoepli 2016; 239 p. : ill. ; 31 cm

È luglio e fa caldo. Potrebbe essere la solita noiosa estate, invece no. Per Andrea, bambino
di campagna, sarà un'estate speciale grazie a Nicoletta (Nico per gli amici), la figlia dei
villeggianti che trascorrono le vacanze nella vicina casa degli zii di Andrea. Insieme stanno
sempre a zonzo a giocare, scoprendo cose nuove... anche su se stessi. Un giorno, Nico
rivela ad Andrea di avere un potere straordinario: riesce a parlare con i fiori! Andrea le crede,
allora Nico gli fa da interprete e gli rivela il messaggio di una margherita morente, che
raccomanda loro di trovare il fiore della felicità. È solo l'inizio di una missione fondamentale!
Riusciranno Andrea e Nico a trovare questo fiore straordinario? Età di lettura: da 10 anni.

L'estate di Nico / Luigi Ballerini ; illustrazioni di Andrea Rivola

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Gru 853 BAL

Giunti junior 2007; 94 p. : ill. ; 20 cm

Ballerini, Luigi <1963-    >

Lea è una ricercatrice universitaria di paleografia, moglie di un uomo distratto e madre di un
bambino piccolo e due gemelli adolescenti insofferenti; Pietro un professore di filologia
affascinante e riservato, sposato a sua volta. Si incontrano a un convegno in Calabria
dedicato al Codex Purpureus Rossanensis, un antico manoscritto bizantino, e subito tra loro
scatta una fortissima attrazione che li porta a passare una travolgente notte di passione.
Forse questo desiderio inaspettato nasconde la scintilla di un sentimento più forte,
un'esigenza di abbandonarsi l'uno nell'altro che si approssima all'amore. Pietro e Lea si
perdono di vista, si scrivono, cercano indizi l'uno dell'altra nelle tesi dei rispettivi studenti,
negli incontri accademici, nelle righe dei testi antichi, ma per una serie di coincidenze fortuite
non riescono mai a rivedersi. Solo nel 2019, dopo vent'anni di occasioni mancate, finalmente
si ritrovano. Ed è come se il tempo non fosse

La carezza : una storia perfetta / Elena Loewenthal

La nave di Teseo 2020; 253 p.  22 cm

Loewenthal, Elena
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passato e tutto fosse rimasto solo in sospeso, nello spazio bianco della vita. Il loro legame,
pur a distanza di anni e con l'età che avanza, non si è mai spezzato. Eppure, il destino li
separa ancora, e Lea dovrà affrontare questa nuova, improvvisa, assenza nel ricordo
dell'ultimo gesto che le è rimasto addosso, una carezza. Elena Loewenthal racconta la storia
di un amore perfetto - delicato come le pagine di un antico manoscritto - che accompagna,
senza mai spegnersi, gli inciampi della vita dei due protagonisti. Due anime che si sono
scelte, e continuano a farlo.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 LOE

La storia d'amore tra il giovane Xu Xian e la bella Bai Niang è ostacolata dal monaco Fa Hai
che ha scoperto la vera natura della ragazza: si tratta infatti di un misterioso serpente bianco
che si è trasformato in una incantevole ed affascinante creatura. In soccorso dei due però
accorreranno due simpatici panda ed un potente Dio Dragone. Primo lungometraggio
d'animazione giapponese a colori, è anche il primo ad essere stato distribuito al di fuori del
paese.

La leggenda del serpente bianco / regia di Taiji Yabushita ; musiche di
Chuji Kinoshita

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD LEG

Dynit 2018; 1 DVD (78 min)

Elena è una scrittrice, sa leggere le storie sui volti delle persone. Una notte, un aneurisma la
colpisce nella sua casa di New York. Sopravvive, e insieme a Patrick decide di trasferirsi in
Francia, nell'Auvergne, in un paesino ai piedi del vulcano Puy de Lúg. Durante la
convalescenza, la mente di Elena arde di pensieri, di memorie interrotte, di sentimenti
riscoperti, di attese e incertezze, come il magma che ribolle sottoterra, a pochi chilometri da
lei. Quando i genitori vengono a trovarla per un breve soggiorno, il loro arrivo coincide con
un'improvvisa eruzione del vulcano. E mentre una colonna di fumo, cenere e lava inizia a
uscire dalla bocca del Puy de Lúg, i protagonisti si trovano bloccati tra le mura di casa, in un
tempo sospeso che sovverte ruoli e sicurezze, paure e desideri. La memoria della cenere
racconta di una rinascita, di un'anima che si rigenera, alla ricerca di un fragile, delicato
equilibrio con le verità impassibili che governano la vita.

La memoria della cenere / / Chiara Marchelli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MAR

NNE 2019; 291 p. ;  22 cm

Marchelli, Chiara

Fino ad allora abilissimo nello schivare le responsabilità, nello "sbagliare strada", un
quarantenne scopre che sta per diventare padre. Lui, che è precario per testarda vocazione,
si accontenta di supplenze e occasionali collaborazioni, di smontare e rimontare racconti e
anche biciclette, delle quali è appassionato. Di fronte alla nascita della figlia ha una sorta di
rivelazione che lo porta a smontare e rimontare la sua vita. Preso dall'incantamento accetta
la presenza spiazzante della piccola. Non si capacita, ci mette tempo, la osserva come una
specie di

La minuscola / Mario Valentini

Exòrma 2018; 164 p.  19 cm

Valentini, Mario
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ricercatore assai dilettante, ne seziona gli umori e le conquiste, scopre quanto sia poco
addomesticabile. Mentre racconta gli impacci esilaranti, le peripezie picaresche di lavori
come quello da tour leader per giri ciclistici, tiene alla neonata deliranti quanto affettuose
lezioni di logica, ragionamenti estatici quanto teneri sulla termodinamica, e scopre "un mondo
popolato di oggetti a cui sorridere", un mondo in cui lui non era mai stato. Il quotidiano
diventa straordinario, il mutamento di rotta e del destino che da sempre racconta la
letteratura hanno qui accenti di comicità disorientata, come se l'arte di accudire una figlia e
quella di scrivere custodissero lo stesso segreto, quello del principiante.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 VAL

Max Mayfield si sente sempre fuori posto. Non è dolce, delicata e un po' frivola come
vorrebbe sua madre. Non dice mai la cosa giusta e preferisce passare la giornata in sala
giochi piuttosto che in qualsiasi altro posto al mondo. Quando sua madre si risposa e decide
di trascinarla a Hawkins, Indiana, la sua vita sembra in un vicolo cieco. Il patrigno è un uomo
severo e violento e il fratellastro, Billy, è totalmente fuori controllo. Ma poi Max incontra a
scuola un gruppo di ragazzini un po' nerd, che sembrano nascondere imperscrutabili segreti
e si troverà catapultata all'improvviso in una storia che comprende mondi paralleli, democani,
un terrificante Mind Flyer e una Maga. Max dovrà fare scelte difficili e mettere in gioco se
stessa per aiutare i suoi amici e salvare il mondo dalla minaccia del Sottosopra. Dalla voce di
uno dei personaggi più amati della serie, un punto di vista inedito sulla seconda stagione di
Stranger Things.

La vita segreta di Max / / Brenna Yovanoff ; traduzione di Manuela
Piemonte

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese FGA
813 YOV

Mondadori 2019; 219 p. ;  23 cm

Yovanoff, Brenna

Le avventure di Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; traduzione di
Maria Gallone

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 DOY

Mondadori 2020; 226 p.  20 cm

Doyle, Arthur Conan

Figlio di un influente proprietario terriero della Virginia, Augustus Mungo St. John ha sempre
dato per scontati la ricchezza e il lusso in cui è vissuto grazie ai privilegi di cui godeva la sua
famiglia. Finché non riceve la notizia che il padre è morto e, una volta tornato a casa
dall'università, scopre che il subdolo Chester Marion, l'amministratore della piantagione, li ha
mandati in rovina e si è appropriato con l'inganno della sua eredità e di tutto ciò che gli spetta
di diritto. E come se non bastasse ha costretto Camilla, la giovane schiava di cui lui è

ll richiamo del corvo / Wilbur Smith con Corban Addison ; traduzione di
Sara Caraffini

HarperCollins 2020; 516 p.  22 cm

Smith, Wilbur A. - Addison, Corban
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innamorato da sempre, a diventare sua amante. Spinto dalla rabbia e dall'amore, Mungo
giura di vendicarsi e da quel momento in poi dedica la propria esistenza a salvare Camilla...
e a distruggere Chester. Mentre Camilla, che in quanto schiava non ha modo di sottrarsi alle
angherie del suo brutale padrone, deve piegarsi al proprio destino e imparare a sopravvivere
come può, Mungo lotta contro ogni sorta di avversità, spinto dalla sete di vendetta e dalla
volontà di riconquistare il proprio status. Ma fino a che punto sarà disposto a spingersi per
ottenere ciò che desidera?

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 SMI

All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è
addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace riverso nel suo
pulcioso appartamento-alcova. Benito Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919,
rovinosamente sconfitto alle elezioni, sedeva nell'ufficio del Popolo d'Italia pronto a
fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di morte a causa
di un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così si apre il secondo tempo della sciagurata epopea
del fascismo narrato da Scurati con la costruzione e lo stile del romanzo. M. non è più
raccontato da dentro perché diventa un'entità distante, "una crisalide del potere che si
trasforma nella farfalla di una solitudine assoluta". Attorno a lui gli antichi camerati si
sbranano tra loro come una muta di cani. Il Duce invece diventa ipermetrope, vuole misurarsi
solo con le cose lontane, con la grande Storia. A dirimere le beghe tra i gerarchi mette
Augusto Turati, tragico nel suo tentativo di rettitudine; dimentica ogni riconoscenza verso
Margherita Sarfatti; cerca di placare gli ardori della figlia Edda dandola in sposa a Galeazzo
Ciano; affida a Badoglio e Graziani l'impresa africana, celebrata dalla retorica dell'immensità
delle dune ma combattuta nella realtà come la più sporca delle guerre, fino all'orrore dei gas
e dei campi di concentramento. Il cammino di M. Il figlio del secolo - caso letterario di
assoluta originalità ma anche occasione di una inedita riaccensione dell'autocoscienza
nazionale - prosegue qui in modo sorprendente, sollevando il velo dell'oblio su persone e fatti
di capitale importanza e sperimentando un intreccio ancor più ardito tra narrazione e fonti
dell'epoca. Fino al 1932, decennale della rivoluzione: quando M. fa innalzare
l'impressionante, spettrale sacrario dei martiri fascisti, e più che onorare lutti passati sembra
presagire ecatombi future.

M : l'uomo della Provvidenza / Antonio Scurati

Copie presenti nel sistema 63 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SCU

Bompiani 2020; 645 p.  22 cm

Scurati, Antonio

"Moda. La storia completa" ripercorre l'evoluzione dell'abbigliamento dalle origini ai giorni
nostri, soffermandosi sugli stili più influenti e i modelli più significativi. Con un'attenzione
particolare ai fenomeni contemporanei, il libro delinea il cammino che ha portato un bisogno
elementare, quello di proteggersi dal freddo e da altre insidie ambientali, a divenire un
sistema codificato di stili e un dettato a cui si adeguano uomini e donne di ogni età e ceto
sociale. Ordinato storicamente, ampiamente illustrato e coadiuvato da una cronologia,
"Moda. La storia completa" esamina i capisaldi della moda di svariati Paesi ed epoche

Moda : la storia completa / a cura di Marnie Fogg ; prefazione di Valerie
Steele ; [traduzione di Andrea Antonazzo, Leo Nardi, Valerio Stivé]

Atlante 2019; 576 p. ill. 25 cm
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storiche, offrendo un resoconto dettagliato della straordinaria varietà di stili, usi e
trasformazioni che hanno caratterizzato l'abbigliamento dall'antichità ad oggi. Dalle vesti di
età greco-romana agli abiti decostruiti, dalla tessitura manuale ai macchinari computerizzati,
dalla sartoria su misura ai capi prét-à-porter, ogni aspetto della moda è scandagliato e
inserito nel contesto storico e sociale che l'ha prodotto, senza dimenticare i collegamenti con
l'arte e l'architettura e il ruolo cruciale della moda nella società dell'immagine. Prefazione di
Valerie Steele.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 390 Usi e costumi, galateo, folklore 391.009
MOD

Emma crede di telefonare a un negozio di costumi, ma ha sbagliato numero e si ritrova a
parlare con Dracula, che rimane ammaliato dalla sua voce. Per conquistarla decide di servirsi
della strega Baba Yaga e fare in modo che trasformi Emma in una vampira. La donna,
insieme al marito e ai due figli, viene colpita dalla magia della strega dopo una festa in
maschera, ma anche la sua famiglia e trasformata insieme a lei: il padre in un mostro di
Frankenstein, la figlia in una mummia e il figlio in un uomo-lupo...

Monster family [Videoregistrazione] / produced and directed by Holger
Tappe ; screenplay by David Safier & Catharina Junk

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD MON

Universal Pictures Italia [distributore] 2018; 1 DVD (ca. 93 min.) : color. (formato video:
2.35:1, 16/9), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1)

Tappe, Holger

Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi e paesini accomodati ai piedi delle
montagne dove non succede granché. Tranne a Bellano. Nell'ultimo anno e mezzo circa, il
Federale del fascio ha dovuto sostituire già due segretari della sezione locale del partito. Il
primo a saltare è stato Bortolo Piazzacampo, detto Tartina, per una vicenda legata alle
bizzarrie di un toro chiamato Benito in cui il Tartina si è distinto per insipienza. Il secondo è
stato Aurelio Trovatore, che ha deciso di accasarsi in quel di Castellanza preferendo l'amore
al destino fatale della patria fascista. Ora ha nominato tale Caio Scafandro, un pezzo d'uomo
che usa le mani larghe come badili per far intendere le proprie ragioni. Avrà la forza d'animo,
visto che quella fisica non difetta, per mantenere l'incarico? Perché nel passato dello
Scafandro qualche fantasma c'è. E più di uno lo sa. Basterebbe una parolina sussurrata
all'orecchio del Federale e anche il terzo segretario del fascio di Bellano farebbe la fine dei
precedenti. Per questo, lo Scafandro ha preso le sue contromisure senza preoccuparsi di
sconfinare in quel territorio dell'illegalità presidiato dalle forze dell'ordine. E lì appunto si trova
il maresciallo Ernesto Maccadò. Fresco padre di Rocco, il suo primogenito, la mattina del 20
novembre 1929 il maresciallo scampa per un pelo a una disgrazia per via di un oggetto
metallico scaraventato giù in contrada da un potenziale assassino. E chi sarà mai
quell'imbecille? Nessuno scrive al Federale riporta in scena il maresciallo Ernesto Maccadò.
Nel paese in cui è stato inviato insieme alla sua Maristella come fossero due marziani, ora si
sente sempre più a casa, soprattutto con l'arrivo del primo figlio. Ma Bellano, visto da così
vicino, è tutt'altro che un luogo tranquillo. E non è facile scacciare il pensiero che vi regni una
certa follia.

Nessuno scrive al federale : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò /
Andrea Vitali

Copie presenti nel sistema 54 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 VIT

Garzanti 2020; 306 p.  23 cm

Vitali, Andrea <1956- >
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Una preziosa raccolta di storie raccontate dalla viva voce di nonne e nonni, per riscoprire il
significato di valori come l'onestà, il coraggio, la responsabilità, il rispetto, la solidarietà.
Tante testimonianze di vita vissuta, che mostrano alle nuove generazioni modelli di
riferimento solidi, fondamentali per arricchire il proprio mondo interiore e diventare gli adulti di
domani. Età di lettura: da 4 anni.

Nonno, mi racconti quali sono le cose importanti? : alla scoperta dei
valori di ieri e di oggi / illustrazioni di Chiara Casale

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J TOP NON

Gribaudo 2020; 118 p. ill. 28 cm

Amir, studente di psicologia a Tel Aviv, e Noa, studentessa di fotografia a Gerusalemme,
hanno preso casa al Castel, un tempo campo di transito per i nuovi immigrati dal Kurdistan e
ora insieme indistinto di villette e baracche. Dietro il muro del loro appartamento abita il
padrone di casa, Moshe Zakian, con la moglie Sima. Nell'appartamento di fronte vive il
piccolo Yotam che si sente trascurato da quando Ghidi, il fratello grande, è morto soldato in
Libano. Nei paraggi si aggira Saddiq, il muratore arabo che sogna di penetrare
nell'appartamento sopra il bilocale di Amir e Noa, nel quale sua madre ha nascosto qualcosa
di importante. Quattro case e un desiderio struggente di trovare il proprio posto nel mondo,
nel momento in cui il proprio mondo - Israele e le infinite anime che lo compongono - è
sconvolto dall'assassinio del Primo Ministro Yitzhak Rabin.

Nostalgia / Eshkol Nevo ; traduzione dall'ebraico di Elena Loewenthal ;
revisione di Raffaella Scardi sulla base delle indicazioni apportate al
testo originale dall'autore

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 892.4 NEV

BEAT 2020; 411 p.  20 cm

Nevo, Eshkol

Per poter entrare in possesso di una grossa ereditÃ , due ragazzi devono affrontare un lungo
ed avventuroso viaggio ma, per loro fortuna, incontrano lungo la strada un misterioso
personaggio che li accompagna salvandoli da numerosi guai.

Oltre le grandi montagne / written by Stewart Raffill ; directed by
Stewart Raffill

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD Fam RAF OLT

Cult Media 2016; 1 DVD (102&#xA0;min)
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Nel 1969, Hunter Patch Adams è ricoverato al Fairfax Hospital Psychiatric a causa del suo
carattere instabile e imprevedibile. Quando ritiene di non poter più restare lì, esce sotto la
propria responsabilità. Due anni dopo, come studente, frequenta la facoltà di medicina
all'università della Virginia. Ben presto si mette in evidenza per il suo modo di fare estroverso
e diretto: partecipa ad un congresso dei macellatori e viene scambiato per uno di loro.
Organizza un'accoglienza di dubbio gusto ad un gruppo di ginecologi in visita alla facoltà,
insiste per visitare gli ammalati prima del terzo anno previsto dal piano di studi. Espulso dal
decano della facoltà e riammesso dal preside, lancia l'idea di dare vita ad un ospedale della
gioia completamente gratuito: nell'impresa coinvolge alcuni compagni di corso, Truman e
soprattutto Carin, di cui si innamora. In una vecchia costruzione isolata, nasce l'ospedale,
che subito accoglie molti pazienti. Un giorno vi arriva Larry, che si fa conoscere, poi va via e
poco dopo chiede aiuto tramite segreteria telefonica. Carin va a casa di Larry. Il giorno dopo
il preside convoca Patch: Carin è stata uccisa da Larry. Sopraffatto dal dolore, Patch sta per
lasciare tutto, ma poi ritrova fiducia. Torna in facoltà, e di nuovo viene espulso per i suoi
comportamenti. Questa volta deve affrontare il giudizio della commissione medica: pronuncia
un'appassionata difesa del proprio modo di intendere la professione medica e la
commissione lo assolve. Finalmente arriva il giorno della consegna dei diplomi di laurea:
Patch riceve il proprio nella tradizionale divisa dei laureandi. Ma sotto è completamente
nudo.

Patch Adams [Videoregistrazione] / regia di Tom Shadyac ; soggetto e
sceneggiatura di Steve Oedekerk ; musiche di Marc Shaiman

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD SHA PAT

Universal Pictures Italia [distributore] 2003; 1 DVD (102 min.) : color. (formato video: 2.35:1,
widescreen), son. (formato audio: Dolby Digital 5.0, surround)

Shadyac, Tom

Teneri, altezzosi, buffi, raffinati, imprevedibili, segreti... e sempre irresistibili. Una raccolta
poetica di parole e immagini dedicata ai gatti, nostri adorabili padroni, i più sfuggenti e
ineffabili tra i felini. Età di lettura: da 6 anni.

Poesia con fusa / Chiara Carminati, Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R POE 851 CAR

Lapis 2020; 1 v. ill. 24 cm

Carminati, Chiara - Sanna, Alessandro

Esuberante, generosa, vulcanica. Niente può fermare Pollyanna. Anche quando tutto va
storto non si arrende e non smette di fare il gioco della felicità che le ha insegnato suo padre
prima di lasciarla. Orfana dei genitori, quando Pollyanna si trasferisce a vivere dalla zia, una
donna burbera e spigolosa, accanita odiatrice di mocciosi, la sua avventura ha inizio. Ma ha
inizio anche quella della zia, perché chi ha detto che l'ottimismo non sia qualcosa di
irrefrenabilmente contagioso? Contiene e-book scaricabile fino al 31/12/2020. Età di lettura:
da 8 anni.

Pollyanna / Eleanor H. Porter ; [traduzione dall'inglese di Olga Bonato]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 813 POR

De Agostini 2020; 281 p.  19 cm

Porter, Eleanor Hodgman
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Ignorando la struttura classica a tre atti, l'acclamata sceneggiatrice Kelly Sue DeConnick
struttura una storia che mescola i topoi del western, del manga e del folclore americano,
creando un affresco macabro e lirico portato sulla pagina da Emma Rios.

Pretty deadly. L'averla / [Kelly Sue Deconnick, sceneggiatura ; Emma
Rios, disegni e copertina ; traduzione di Leonardo Favia]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 DEC

Bao Publishing 2015; 1 v. : fumetti ; 24 cm

Deconnick, Kelly Sue

Intanto, i figli della morente Sarah Fields implorano la Morte perché dia a Cyrus, il più
giovane della famiglia, il tempo di salutarla. Il ragazzo, però, sta affrontando il Mietitore della
Guerra, che minaccia di consumare il mondo.

Pretty deadly. L'orso / [Kelly Sue Deconnick, sceneggiatura ; Emma
Rios, disegni e copertina ; traduzione di Leonardo Favia e Alessia
Clapis]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 DEC

Bao Publishing 2016; 1 v. : fumetti ; 24 cm

Deconnick, Kelly Sue

La prima scena di questo romanzo è impressa nella mente di miliardi di persone in tutto il
mondo. Ci sono tre croci sul monte Golgota, a Gerusalemme, e su quella centrale è
inchiodato Jeshua, l'uomo che con la sua predicazione, e le sue gesta miracolose, aveva
sconvolto la Palestina negli anni precedenti. Sulla croce, l'insegna con il motivo della
sentenza: Gesù di Nazareth Re dei Giudei. Ai piedi della croce, come narrano i Vangeli, ci
sono i soldati romani, alcune donne, Maria, sua madre, i discepoli più fedeli, ma anche una
figura misteriosa che, non vista da nessuno, vede tutto. E vedrà anche, tre giorni dopo,
Jeshua uscire dal sepolcro dove era stato sepolto, e avviarsi verso Gerusalemme. E
comincerà a seguirlo. Nel frattempo, a Capri, l'imperatore romano Tiberio inizia a ricevere
strani segnali dalla Palestina. È un uomo intelligente, acuto e sospettoso, e intuisce che quel
predicatore, quella specie di profeta, non era solo l'ennesimo predicatore di una terra dove i
predicatori abbondano, ma era qualcosa di più. Era molto di più: un uomo che con la sua
sola parola poteva minare le fondamenta dell'impero.

Quaranta giorni : romanzo / Valerio Massimo Manfredi

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MAN

Mondadori 2020; 224 p.  23 cm

Manfredi, Valerio Massimo
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"Questioni ereditarie" è un manuale di diritto delle successioni scritto da un avvocato e da un
notaio, che affronta la tematica giuridica dell'eredità in forma divulgativa. Ogni questione
ereditaria trova il suo fulcro nell'evento morte di una persona fisica: rispetto a tale momento
c'è un "prima", un "dopo" e un "forse". Le questioni ereditarie sono quindi esaminate sotto tre
diverse prospettive: quella del "testatore" (parte prima), quella dell'"erede"(parte dopo) e
quella del "contestatore" (parte eventuale). Il manuale è completato da una ricca rassegna di
giurisprudenza della Corte di Cassazione degli ultimi trent'anni.

Questioni ereditarie : guida al diritto delle successioni / Davide
Capobianco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 340-350 Diritto e amministrazione pubblica
346.450 5 CAP

Youcanprint 2020; 159 p.  24 cm

Capobianco, Davide

Alberi e arbusti sono una presenza costante del paesaggio, e rappresentano un patrimonio
naturale di incalcolabile valore. Difficilmente però siamo in grado di riconoscerli, specie in
inverno, quando la corteccia e la sagoma nuda sono gli unici elementi disponibili, almeno per
le specie a foglie caduche. Per chi voglia imparare a riconoscere gli alberi è dunque
indispensabile un manuale di facile consultazione, che tenga soprattutto conto delle esigenze
dei meno esperti in botanica e adotti quindi una formula e un linguaggio piuttosto visivo che
non meramente tecnico. Il volume comprende, nella prima parte, una vera e propria chiave
fotografica per l'identificazione delle foglie, mentre nella seconda riporta la descrizione delle
diverse specie. Si tratta di una rassegna unica nel suo genere, poiché di ogni specie sono
riportate la fotografia delle foglie, la sagoma al tratto che illustra il portamento dell'albero,
rendendolo riconoscibile anche in inverno, e un altro importante particolare rivelatore, il frutto,
oppure il fiore, oppure entrambi e, nei casi più significativi, anche la corteccia. Le illustrazioni,
ordinate alfabeticamente secondo la nomenclatura scientifica, sono corredate da un
dettagliato testo descrittivo. Il successo riscontrato negli anni da questo volume ha motivato
la scelta di proporne la nuova edizione, rinfrescandone la veste grafica. La formula del
confronto visivo, più immediato ed efficace che non la semplice lettura di una descrizione, fa
di questo volume un'opera di riferimento.

Riconoscere gli alberi / Roger Phillips ; a cura di Sheila Grant e Tom
Wellsted ; edizione italiana a cura di Uberto Tosco ; [traduzione di
Giuliana Broggi]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 550-599 Scienze della terra, scienze della
vita 582.160 181 PHI

De Agostini 2018; 223 p. : ill. ; 30 cm

Phillips, Roger

La scrittrice Blair Koening, creatrice del blog Cynicalmother.com, ha affermato: «Stanca delle
immagini postate sui social media di ecografie e vasini, ho pensato di creare un blog in cui le
persone potessero sfogare la propria frustrazione e condividere alcuni casi di too-much-
informations postati dai genitori su Facebook, Twitter, ecc. estremamente fuori luogo, circa le
feci del proprio bambino, gli aggiornamenti dalla sala parto e tutte quelle immagini che
potrebbero sembrare carine ma che in realtà non sarebbe il caso il mondo vedesse». La
genesi di

Sharenting : genitori e rischi della sovraesposizione dei figli online /
Gianluigi Bonanomi

Mondadori Università 2020; VII, 116 p. ill. 21 cm

Bonanomi, Gianluigi
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questo libro è simile. Da anni il giornalista e formatore Gianluigi Bonanomi gira l'Italia con
seminari e workshop sull'uso consapevole della tecnologia. Nel corso del tempo si è però
reso conto che il focus andava spostato dai ragazzi ai genitori, gli immigrati digitali. Papà e
mamme, invece di fare da angeli custodi dei propri figli, rappresentano sempre più spesso il
problema: l'abitudine di condividere online (share) informazioni, immagini e video dei bambini
da parte proprio dei genitori (parenting) è talmente diffusa da meritarsi un neologismo:
sharenting. Questo libro affronta il fenomeno da diversi punti di vista. Ne illustra le
motivazioni e i dati, ma soprattutto le conseguenze, in ottica privacy, cyberbullismo, furto di
identità e altro. Completano il testo alcuni consigli (share with care), interviste a esperti e un
test di auto-valutazione sui propri comportamenti di genitori alle prese con il mondo dei social
e la vita dei figli. Per ulteriori approfondimenti: sharenting.it.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 302.23
BON

Shaun e i suoi amici decidono di prendersi un giorno di riposo alla fattoria e fanno
addormentare il fattore, saltando la staccionata cosý che, contandole, si appisoli. Ma la
roulotte in cui il fattore riposa si avvia da sola sulla strada che porta alla cittÓ, e in seguito a
una contusione l'uomo subisce un trauma che gli fa perdere completamente la memoria.
Shaun e compagni, inseguendo la roulotte, arrivano a loro volta in cittÓ, ma poichÚ il fattore
Þ prima ricoverato in ospedale, poi diventa parrucchiere di grido (grazie alla sua abilitÓ di
tosatore), le pecore faticano a trovarlo. Riusciranno a riportare il loro amico alla fattoria e a
riprendere la loro routine?

Shaun, vita da pecora [Videoregistrazione] : il film / written and directed
by Mark Burton, Richard Starzak ; music by Ilan Eshkeri

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD SHA

Koch Media [distributore] 2015; 1 DVD (82 min.) : color. (formato video: 1.85:1, 16:9,
widescreen), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1)

Burton, Mark

Povero Pino il serpente! Ha una brutta tosse e non riesce proprio a farsela passare. Per
fortuna i suoi amici sono sempre pronti ad aiutarlo! Pino non sta più nella pelle: è in arrivo Zio
Felice! È un serpente grande e grosso, e non si contano le leggende sul suo conto! Peccato
che tutti gli amici di Pino siano terrorizzati da lui. Ma lo zio farà davvero così paura? Età di
lettura: da 6 anni.

Storie di serpenti / storie di Maddalena Schiavo ; illustrazioni di Tiziana
Zagami

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Tan 853 SCH

Il castoro 2020; 46 p. ill. 20 cm

Schiavo, Maddalena
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1616, ducato di Milano e Mantova: Caterina De Medici viene accusata di aver maleficiato il
nobile senatore Luigi Melzi. Comincia così, in una sorta di processo privato tutto interno al
palazzo milanese, una vicenda che finisce con l'impiccagione e il rogo della strega rea
confessa. 1587, Triora, Podesteria della Repubblica di Genova: si apre uno dei più
appassionanti processi italiani alle streghe. Trentacinque imputate, tre magistrature e
un'inedita ferocia persecutoria. Il procedimento dura tre anni e distrugge un'intera comunità.
1716 Brentonico, Quattro Vicariati: Maria Bertoletti, detta la Toldina, viene accusata di
stregoneria, processata nel foro penale laico e condannata al rogo. Oggi, trecento anni dopo,
il Comune trentino ha chiesto la riapertura del procedimento. Tre storie ignobili di femminicidi
ante litteram che coagulano, nella banalità del male, sesso e morte, giustizia e ingiustizie,
poteri e contropoteri, Chiesa e Stati. Tre storie diverse ma unite da un'unica, atavica paura:
la donna come «scandalo». Ilaria Simeone indossa i panni di una cronista giudiziaria
dell'epoca, consulta gli atti, li racconta udienza dopo udienza, in un crescendo avvincente
come un thriller, per mostrare come la macchina della giustizia che condannava al rogo le
«eroine dello scandalo» si trasformi, infine, in un gigantesco scorpione che, come nelle
leggende di demoni e streghe, contorcendosi infligge la morte a sé stesso.

Streghe : le eroine dello scandalo / Ilaria Simeone

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 130 Paranormale 133.409 45 SIM

Neri Pozza 2019; 188 p. ; 18 cm

Simeone, Ilaria

Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una
fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica
convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un'incognita che
nessuna formula può svelare. Quante possibilità ci sono che le esistenze di due persone,
sfioratesi appena in un giorno di pioggia, si incrocino per caso una seconda volta? Così
poche da essere statisticamente irrilevanti, direbbe la scienza. Eppure ad Anna e Marco
questo accade e riaccade. Ed entrambi si chiedono se a riavvicinarli di continuo sia un
algoritmo, il destino o invece un sentimento tanto forte da resistere alle fughe improvvise, agli
scontri, alla routine, alle incomprensioni e al dolore. Spostandosi avanti e indietro sulla linea
delle loro esistenze, Paolo Genovese racconta gli istanti perfetti e i drammi di una storia
d'amore bellissima, che sfida il tempo, fa riflettere e infine commuove. Una storia d'amore
che solo due supereroi possono vivere.

Supereroi / Paolo Genovese

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 GEN

Einaudi 2020; 277 p.  22 cm

Genovese, Paolo

Quando fu deportata Ines Figini aveva meno di 22 anni. Non era ebrea, partigiana o
antifascista, ma si era schierata a favore di alcuni compagni di lavoro durante uno sciopero.
Così finì nei lager di Mauthausen, Auschwitz-Birkenau e Ravensbrück e infine in un ospedale
militare, dove trascorse un anno e mezzo. Ha

Tanto tu torni sempre : Ines Figini, la vita oltre il lager / [Ines Figini] ;
[introduzioni e note di approfondimento di] Giovanna Caldara e Mauro
Colombo

Melampo 2012; 150 p. ; 22 cm

Figini, Ines
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atteso più di cinquant'anni prima di parlare in pubblico della sua vicenda: ora la racconta in
questo libro. È la storia di una famiglia ma è anche una storia di fabbriche; e di una città,
Como, punto strategico per le forze nazifasciste. Di treni che partivano per mete ignote e di
luoghi in cui l'umanità si divideva tra vittime e carnefici, fino a negare se stessa. È la storia di
una persona a cui il lager non ha rubato l'anima e che ha ripreso a vivere. Che ogni anno
torna là dove era stata reclusa. Che ricorda. E che, nonostante tutto, ha perdonato.

Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: 945 Storia dell'Italia 945.231 091 FIG

Un giorno da grandi / [testi di Alessandro Ferrari ; illustrazioni di Marco
Bonatti]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Iol 853 FER

DeA Planeta 2019; 1 v. in gran parte ill. 20 cm

Ferrari, Alessandro <1978- > - Bonatti, Marco <1986- >

Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, Elisa non
saprebbe rispondere. È stata la notte in cui Beatrice è comparsa sulla spiaggia - improvvisa,
come una stella cadente - con gli occhi verde smeraldo che scintillavano nel buio? O è stato
dopo, quando hanno rubato un paio di jeans in una boutique elegante e sono scappate
sfrecciando sui motorini? La fine, quella è certa: sono passati tredici anni, ma il ricordo le fa
ancora male. Perché adesso tutti credono di conoscerla, Beatrice: sanno cosa indossa, cosa
mangia, dove va in vacanza. La ammirano, la invidiano, la odiano, la adorano. Ma nessuno
indovina il segreto che si nasconde dietro il suo sorriso sempre uguale, nessuno immagina
un tempo in cui "la Rossetti" era soltanto Bea - la sua migliore amica.

Un'amicizia / Silvia Avallone

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 AVA

Rizzoli 2020; 454 p.  22 cm

Avallone, Silvia

Cola, un ragazzino egoista e vanitoso, deve attraversare la Sicilia del 1600 per consegnare
al principe di Palermo uno stupendo presepe di corallo. Un viaggio avventuroso tra briganti,
furti e inseguimenti. Un moderno Canto di Natale. Età di lettura: da 7 anni.

Un'avventura di Natale / Davide Morosinotto ; illustrazioni di Fabio
Visintin

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R NAT 853 MOR

Einaudi ragazzi 2020; 126 p. ill. 24 cm

Morosinotto, Davide
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Che notte per Erica e Matilde! Le due sorelline non riescono a prendere sonno, troppo
impaurite da ciò che si nasconde nel buio. Ma la scoperta che quello che spaventa Matilde fa
sorridere Erica, e viceversa, potrebbe risolvere i loro guai.

Una mostra di mostri / [testi di Alessandro Ferrari ; illustrazioni di Elisa
Paganelli]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Iol 853 FER

De Agostini 2019; 1 v. in gran parte ill. 20 cm

Ferrari, Alessandro - Paganelli, Elisa

Questo libro ci parla di una passione travolgente, che parte da lontano: una nonna amorevole
intenta a cucinare, una bambina dagli occhi luminosi, l'abbraccio rassicurante di una vecchia
poltrona. Come gli «gnocchi della Zizzi» emergono uno a uno dalla pentola sul fuoco, così
dal suo amore per la cucina fiorisce un mondo di ricordi che catturano per immediatezza e
forza narrativa. Benedetta ci invita a ripercorrere con lei le tappe della sua formazione,
culinaria e non: dagli anni dell'infanzia ad Alessandria a quelli milanesi dell'università e dei
primi passi nel mondo del giornalismo, fino alla conquista del proprio ruolo umano e
professionale. Da queste esperienze sono nate tante ricette, tutte caratterizzate da
un'armonia di sapori unici e sorprendenti, all'insegna dell'affetto e della convivialità.

Una poltrona in cucina : storie e ricette di casa / Benedetta Parodi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 640 Economia domestica e vita familiare
641.5 PAR

Vallardi 2020; 269 p.  22 cm

Parodi, Benedetta
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