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Bollettino novità del mese di maggio 2021

Biblioteca di Cermenate

Dieci ragazzi sconosciuti. Dieci appuntamenti al buio. Ma solo uno farà battere il suo cuore.
Quando Sophie viene mollata dal fidanzato Griffin poco prima delle vacanze di Natale, si
rifugia a casa della sua rumorosa e numerosa famiglia. Vorrebbe solo essere lasciata in pace
a piangere la fine della sua storia d'amore, ma la frizzante nonna ha un'idea tanto folle
quanto divertente per tirarla su di morale: dieci membri della famiglia organizzeranno per lei
altrettanti appuntamenti al buio con dei perfetti sconosciuti. La ragazza è scettica ma non può
tirarsi indietro. Proprio quando Sophie sembra iniziare a provare qualcosa per qualcuno,
Griffin si presenta alla sua porta dichiarandole tutto il suo amore... Tra imbarazzi, risate e
nuove scoperte, Sophie imparerà che un cuore spezzato può ricominciare a battere, ancora
più forte di prima.

10 ragazzi per me / Ashley Elston ; traduzione di Maria Laura
Capobianco

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese FGA
813 ELS

Hot spot 2020; 301 p.  22 cm

Elston, Ashley

Un caso da risolvere. Un amico da salvare. Una squadra di brillanti detective pronti a tutto!
Età di lettura: da 7 anni.

2 detective e 1 bassotto / Enrico Marigonda, Gabriele Scarafia

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Fumetto per ragazzi R FUM 741.5 MAR

Il castoro 2021; 155 p. fumetti 21 cm

Marigonda, Enrico - Scarafia, Gabriele

Evviva! Torna Matita HB, più creativa e imprevedibile che mai, e, soprattutto, in vacanza! È
arrivata l'estate e per Matita ci sono tante novità: il centro estivo, la piscina, il parco, il mare...
Nora, Jacopo e il fratellino Leo sono con lei. E poi c'è Powercat, ovviamente, l'eroina del suo
fumetto preferito, che arriva sempre al momento giusto. E anche se Seppia Catarroni prova a
fare la guastafeste, Matita non si ferma di certo. Il suo quaderno si riempie di nuove storie,
idee, sogni, invenzioni e tanti disegni. Ormai lo sappiamo: Matita sa come trasformare la
realtà in avventure sorprendenti! Età di lettura: da 8 anni.

Altre idee, sorprese, storie vere e scherzi d'estate di Matita HB /
Susanna Mattiangeli ; illustrazioni di Rita Petruccioli

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

Il castoro 2020; 126 p. ill. 21 cm

Mattiangeli, Susanna
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La demenza coinvolge un numero sempre più ampio di persone ed è in crescita
esponenziale: la vera epidemia del ventunesimo secolo. Ma il carico assistenziale cade quasi
tutto sulle spalle delle famiglie. Non basteranno le case di riposo, insufficienti e costose. Non
basterà la rete sociale formale che, malgrado i suoi sforzi, rischia di essere sempre più
inadeguata. Bisogna trovare il modo di gestire questi pazienti a casa loro, tra i loro cari,
sviluppando metodi di gestione che rendano il peso affettivo e organizzativo sopportabile, il
costo economico affrontabile, la rete pubblica efficacemente supportante. Questo testo, nato
dalla esperienza clinica maturata in un centro per la diagnosi e cura delle demenze, cerca di
raccogliere questa sfida: strumento utile a formare le famiglie alla gestione di una persona
con demenza, ma anche riflessione su cosa può essere punto di snodo tra strutture
pubbliche, sociali e sanitarie, e famiglie. Si cerca qui di uscire dallo schema della presa in
carico dei servizi pubblici come sostitutiva della famiglia, per essere elemento di
implementazione della creatività spontanea sociale, in cui la famiglia è al centro
dell'intervento, in una reale ed efficace, seppur non semplice, capacità di comunicazione tra
questi attori.

Alzheimer e altre demenze : la gestione domiciliare della demenza :
interventi psicosociali / Daniele Malerba

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 362.196 MAL

D'Ettoris 2021; 138 p.  21 cm

Malerba, Daniele

Quando Matthew e Marilla Cuthbert decidono di adottare un orfano per farsi aiutare nella loro
fattoria, non hanno idea di quali divertenti e imprevedibili problemi li aspettano. Con una
ribelle chioma rossa e un'irrefrenabile immaginazione, l'undicenne Anna Shirley arriva come
un uragano a Green Gables. Anna porta tanta fantasia e un pizzico di magia nella vita di tutti
quelli che incontra: la sua migliore amica, Diana Berry; la chiacchierona del paese, la signora
Lynde; e il tenebroso compagno di classe, Gilbert Blythe. Dai trionfi più eccitanti ai fallimenti
più disperati, Anna trasforma ogni momento della giornata in qualcosa di straordinario. Età di
lettura: da 7 anni.

Anna dai capelli rossi : il graphic novel / Mariah Marsden, Brenna
Thummler ; traduzione di Laura Tenorini

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Fumetto per ragazzi R FUM 741.5 MAR

Il Castoro 2019; 228 p. fumetti 21 cm

Marsden, Mariah - Thummler, Brenna

La Terra è in piena crisi energetica e rischia il blackout totale. Per fortuna il Miglior Scienziato
del Mondo ha la soluzione: creare una centrale solare sulla Luna. Ma qualcuno deve andare
lassù per farlo, e chi meglio degli... AstroGatti! Biscotto, Piumino, Pon Pon e il Maggiore
Miaoser sono i migliori gatti astronauti del pianeta e sono pronti a partire per la Missione
Luna! Età di lettura: da 8 anni.

Astrogatti. Missione luna / di Drew Brockington ; [traduzione di Omar
Martini]

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Fumetto per ragazzi R FUM 741.5 BRO

Il castoro 2019; 1 v. : fumetti ; 21 cm

Brockington, Drew
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Ero Maëlle. Sedici anni, liceo a Le Mans, una sorella, genitori separati, amici, scuola, sport
ecc. ecc. Vita da adolescente insomma. Ora sono Ayat. Ho una figlia, sono seguita da una
psicologa, devo firmare tutti i giorni il registro alla gendarmerie. Niente più scuola, amici,
sport. Fine. È passato un anno, ma vale una vita. Volevo cambiare il mondo, hanno cambiato
me. I social network, la propaganda... mi hanno illusa, mi hanno fatto credere in un mondo
migliore lontano da qui, mi hanno convinta che potevo fare qualcosa per combattere le
ingiustizie. Ho abbandonato tutto, sono andata in Siria - sì, mi sono radicalizzata e unita ai
jihadisti. Mi mentivano, me ne sono accorta presto - bombardamenti, violenza, esecuzioni
pubbliche. Non doveva andare così. Sono caduta in una trappola. Ora sono a casa. Sono
tornata, ce l'ho fatta, la mia famiglia mi ha riaccolta. Mi stanno aiutando a ritrovare me
stessa, a ritrovare la mia coscienza, la mia personalità. A riprendere possesso della mia
mente rapita. Sono Ayat, un'altra Ayat. Sono cambiata, sono più forte. Ho capito tante cose,
continuerò a non accettare le ingiustizie, a difendere i più deboli, a lottare per le mie idee. Ma
sarò io a decidere come. Buio è un romanzo corale - in cui il racconto in prima persona si
intreccia a molteplici sguardi esterni - che testimonia quanto la propaganda attraverso i social
network possa influenzare e manipolare le menti. Un viaggio alla scoperta del fenomeno dei
foreign fighters, giovani provenienti da ogni parte del mondo che si radicalizzano e decidono
di affiliarsi ai gruppi jihadisti, condividendone le ideologie e le scelte in cambio della
promessa di una vita migliore, di benessere e giustizia sociale. E che poi, disillusi, fanno
ritorno a casa.

Buio / Patrick Bard ; traduzione dal francese di Claudine Turla

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze FGA 843 BAR

Giralangolo 2017; 160 p. ; 21 cm

Bard, Patrick

Ehi, tu! Sì, proprio tu! Ci siamo già visti da qualche parte? Sono Tom Ros, un cacciatore di
mostri, e ho bisogno di te. Creature terrificanti hanno invaso la scuola, ma per sconfiggerle
non ti basterà semplicemente leggere questo libro: dovrai prendere decisioni coraggiose,
aguzzare l'ingegno e maneggiare caccole di mostro. Vedrai, sarà una faccenda disgust...
ehm, un gioco da ragazzi! Metti alla prova le tue abilità e diventa un cacciatore di mostri
professionista! Età di lettura: da 8 anni.

Caccia ai mostri. Salva la scuola dalle orribili creature che la infestano /
Cee Neudert ; con disegni di Pascal Nöldner ; traduzione dal tedesco di
Angela Ricci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 793.93 NEU

Gallucci 2021; 156 p. ill. 22 cm

Neudert, Cee

Claire Simmons (Jennifer Aniston) sta soffrendo. Il suo dolore fisico è evidente nelle cicatrici
che le riempiono il corpo e nel modo in cui cammina. Non è nemmeno brava a nascondere il
suo dolore emotivo, rifiutando ogni tipo di interazione e allontanando da sé chi le vuole bene.
L'unica persona rimasta accanto a lei è la governate Silvana, che tollera a malapena i suoi
bisogni di alcol

Cake / a Daniel Barnz film ; music by Christophe Beck ; written by
Patrick Tobin

Warner home video 2015; 1 DVD (97 min)

Pag 3 di 30



Stampato il : 31/05/2021Biblioteca di Cermenate
Bollettino novità del mese di maggio 2021 - Biblioteca di Cermenate

e farmaci. Il suicidio di Nina, una delle donne che frequentano lo stesso gruppo di sostegno
del dolore di Claire, genera ulteriori conseguenze: Claire comincia a interessarsi alla sua vita,
esplorando i confini tra la vita e la morte, l'abbandono e la sofferenza. Mentre si intrufola
nella vita del marito e del figlio di Nina, Claire potrebbe trovare la sua salvezza.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD BAR CAK

Saetta McQueen ha un nuovo rivale: è Jackson Storm, un'auto da corsa di ultima
generazione allenata su simulatori di gara avanzatissimi. Il consenso generale è che per
Saetta sia arrivata l'ora di appendere i pneumatici al chiodo e ritirarsi in buon ordine,
andando a raggiungere le vecchie glorie del passato. Mai come in questo momento ha
bisogno dei consigli del suo mentore Doc Hudson e dell'amicizia di Cricchetto e Sally: ma se
questi ultimi gli sono vicini, Doc è una presenza confinata nel cuore e nella memoria. Nuovi
alleati però appariranno lungo la strada della rivincita, prima fra tutti Cruz Ramirez, una
bravissima istruttrice che ha messo da parte il sogno di diventare pilota di gara perché tutti, a
cominciare dal suo capo, l'hanno scoraggiata dal tentare.

Cars 3 [Videoregistrazione] / diretto da Brian Fee ; sceneggiatura di Kiel
Murray, Bob Peterson, Mike Rich ; musiche di Randy Newman

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD CAR III

Walt Disney Studios Home Entertainment [distributore] 2018; 1 DVD (doppio strato) (circa 98
min) : color. (formato video: 2.39:1, 16x9), sonoro (formato audio: Dolby Digital 5.1, 2.0)

Fee, Brian

Andrea ha sedici anni e con la sua classe si sta preparando per un viaggio ad Auschwitz in
occasione della Giornata della Memoria. A scuola l'insegnante invita i ragazzi a una ricerca
sulla storia della loro città durante la seconda guerra mondiale. Andrea si trova così a
intervistare un'anziana parente in qualità di testimone. Ma durante il colloquio, la donna
lascia cadere una frase ambigua sul passato del bisnonno Sergio, morto ormai da qualche
anno, al quale Andrea era molto legato. Il bisnonno non è stato un partigiano, come lui aveva
ingenuamente pensato, anzi! La sua stessa ricchezza sembra avere avuto un'origine oscura.
Incalzata dalle domande di Andrea, l'anziana signora diventa evasiva e si rifiuta di dire altro.
Ma un tarlo si è ormai insinuato nella mente di Andrea. Con l'aiuto di Barbara, un'amica
conosciuta in biblioteca, comincia a indagare per proprio conto no a compiere una
drammatica scoperta che rischia di mandare in pezzi la sua vita. Una parola gli martellava
nelle tempie: colpevole, colpevole, colpevole...

Cattive memorie / Fulvia Degl'Innocenti

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

San Paolo 2018; 137 p. ; 23 cm

Degl'Innocenti, Fulvia
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Ulisse e i suoi compagni sono prigionieri nella grotta di Polifemo, il gigante con un solo
occhio al centro della fronte. Ma l'eroe greco userà la sua astuzia per ingannare il mostro e
mettersi in salvo con i compagni. Che mito! è una nuova serie narrativa in cui ogni libro è
come un mini-romanzo nel quale si racconta una storia, un mito! Età di lettura: da 7 anni.

Che mito! Ulisse e il gigante Polifemo / testo di Hélène Kérillis ; disegni
di Grégoire Vallancien ; [traduzione dal francese di Pierpaolo Amenta ...
et al.]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Pri 843 KER

Gallucci 2021; 41 p. ill. 19 cm

Kerillis, Helene

Giudicato a volte in modo benevolo e a volte duramente, Winston Churchill fu un uomo
d'azione instancabile fino a tardissima età. Questa biografia ne ritrae la vita politica e privata,
dai difficili inizi alle romanzesche avventure africane, dai giorni cupi e gloriosi della Seconda
guerra mondiale fino al dopoguerra. Due volte primo ministro fino alle dimissioni nel 1955, fu
protagonista di una eccezionale gamma di attività ed esperienze: nominato ufficiale durante il
regno della regina Vittoria, partecipò alle guerre coloniali in Africa così come alle prime fasi di
sviluppo dell'aviazione. Fu un pioniere e secondo alcuni anche un profeta in vari campi,
dall'evoluzione della guerra aerea alle proposte di disarmo mondiale. La sua personalità
complessa e il mondo in vorticoso mutamento in cui visse emergono da questa biografia,
nella quale un celebre storico, e suo maggior biografo, dà una valutazione equilibrata del
grande statista inglese, presente sulla scena politica per più di cinquant'anni.

Churchill : la vita politica e privata / Martin Gilbert ; traduzione di Davide
Panzieri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 940 Storia generale d'Europa 941.082 092
CHU

Mondadori 2018; XIII, 538 p., [16] c. di tav. ill. 20 cm

Gilbert, Martin

Vacanze al mare? Cosa? Con la sabbia nelle orecchie ad arrostire come bistecche? Dovrei
andare con loro? Ma neanche a peso d'oro! Età di lettura: da 6 anni.

Ciao, sono Frida Miao. Chi ha sgraffignato i croccantini? ; Il divano non
si tocca! / raccontato da Gérard Moncomble ; illustrato da Frédéric Pillot
; traduzione di Marina Karam

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Pri 843 MON

Gallucci 2021; 64 p. ill. 19 cm

Moncomble, Gérard
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Un giorno, dopo la scuola, Cino fa un incontro speciale: un cucciolo! È piccolo, tutto nero e
scatenato, ma soprattutto: è il compagno di giochi ideale. Con tutti i guai che combina, non
può che chiamarsi Tempesta. Cino ha già tanti amici, ma non ha dubbi: Tempesta sarà il suo
migliore amico peloso. Ma potrà tenerlo davvero? Una cosa è certa: ora che si sono
conosciuti, niente sarà più come prima. Età di lettura: da 7 anni.

Cino e Tempesta : un amico speciale / Antonio Ferrara ; illustrazioni di
Agnese Innocente

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

Il castoro 2021; 126 p. ill. 21 cm

Ferrara, Antonio <1957- >

La vita di Maria Judina, grande pianista russa (1899-1970), poco nota in Occidente per il suo
essere ribelle verso il regime sovietico, in quanto donna di fede religiosa assoluta e artista di
somma libertà intellettuale. Una figura eccezionale, i cui incontri con poeti, musicisti, scrittori
(da Gorky a Mandelstam, da Achmatova a Pasternak, a Bachtin a Florenskij, a Shostakovic)
aprono uno squarcio sulla vita culturale di quegli anni. Un ritratto tracciato attraverso una
rigorosa documentazione storica e un'avvincente libertà narrativa. La storia di un'artista nel
periodo buio dello stalinismo, il suo scontro con un dittatore che, pur osteggiandola, ne
apprezzava l'arte. Leggendario l'episodio di Stalin che ascolta di notte il concerto per
pianoforte e orchestra n. 23 di Mozart ed è così commosso dall'esecuzione di Judina da
pretendere il disco il giorno dopo, creando scompiglio e terrore alla Radio dove non era stata
fatta nessuna registrazione. In poche ore si dovettero richiamare orchestrali, pianista e
direttore per creare una falsa prima esecuzione da far recapitare a Stalin. Che quel disco
ascolterà fino al giorno della sua morte.

Complice la notte / Giuseppina Manin

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

Guanda 2021; 227 p. ill. 22 cm

Manin, Giuseppina

Potrebbe sembrare un gioco, in realtà è una storia molto seria quella che si apprestano a
vivere Daniele - diciassettenne fiorentino - e suo padre Enzo. In apparenza quasi non si
conoscono, il rapporto tra loro è stato a lungo mediato da Franca, mamma e moglie, che ora
però ha deciso di andarsene e restare lontano fin quando le cose non cambieranno. È così
che i due dovranno imparare a convivere, parlarsi, scovare i peggiori errori dal proprio
passato, svelarli e rimediarli assieme all'altro. Daniele ha un conto in sospeso col capitano
della squadra ciclistica, ha sedotto e maltrattato l'unica ragazza che gli ha voluto bene, ha
umiliato un suo coetaneo insieme a dei bulletti: come farsi perdonare? Enzo si è lasciato
risucchiare dal lavoro trascurando la famiglia, si è inimicato i colleghi e perfino il fratello, il
mitico zio Sanzio con cui ha un conto in sospeso da anni... In un'altalena emozionale che li
condurrà dal rifiuto alla tenerezza, forse all'abbraccio, «babbo » e figlio pedalano veloci tra
città, periferie e campagne toscane, scoprendo la vita dell'altro e mettendosi in discussione
fino in fondo, con coraggio e senso della sfida. E con tutto il bene che possono.

Con tutto il bene che posso / Emiliano Gucci

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine FGA 853 GUC

Giunti 2020; 178 p.  22 cm

Gucci, Emiliano
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Il Corso di diritto commerciale è stato ideato e realizzato per gli studenti universitari delle
facoltà ove si insegna il diritto commerciale. Mira a fornire agli studenti una preparazione
essenziale e aggiornata su tutte le articolazioni del diritto commerciale basata non solo sulle
nozioni, ma anche su un approccio critico che li aiuti a comprendere la collocazione dei
singoli istituti nella cornice del sistema e nel contesto della prospettiva storica dell'evoluzione
dell'ordinamento in relazione alla continua emersione di nuovi interessi bisognosi di
protezione e al loro bilanciamento. Il primo volume dell'opera riguarda le materie
dell'impresa, della concorrenza, dei contratti d'impresa, dei titoli di credito e delle procedure
concorsuali; il secondo ha per oggetto il diritto delle società. Ai volumi cartacei si
accompagna un'appendice informatica, consultabile al sito
zanichelli.it/materiali/presti_rescigno, ove sono attivi i links ai documenti citati nelle sezioni
"casi e materiali" e nella quale verranno inseriti gli aggiornamenti sulla nuova legislazione.

Diritto dell'impresa / F. Briolini ... [et al.] ; a cura di Marco Cian

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 340-350 Diritto e amministrazione pubblica
346.450 7 DIR

G. Giappichelli 2020; XLI, 429 p.  25 cm

Dalla separazione dei genitori, la vita di Izzy è divisa a metà fra casa di sua madre e casa di
suo padre. Quello che più la fa sentire divisa non è però il fatto di doversi spostare di
settimana in settimana e cambiare continuamente ritmi e stili di vita. Il vero motivo di
confusione riguarda la sua identità: il padre infatti ha origini africane, mentre la madre è
bianca, e ciò la fa sentire profondamente insicura su chi è e su come definirsi. L'unica
certezza che ha è il suo amore per il pianoforte e la volontà di partecipare all'importante
concorso a cui l'ha iscritta la sua insegnante.Dato che i genitori lavorano, il fratellastro Darren
si offre di accompagnarla in auto fino all'Università di Cincinnati. Durante il tragitto i due
ragazzi vengono coinvolti in un episodio drammatico, ma sarà proprio grazie a questo che i
tasti bianchi e i tasti neri della vita di Izzy finalmente si mescoleranno e riusciranno a creare
un'inaspettata melodia di riconciliazione e di pace.

Divisa in due / Sharon M. Draper ; traduzione di Francesca Pe'

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 813 DRA

Feltrinelli 2020; 247 p.  21 cm

Draper, Sharon M.

La supponenza, l'aggressività, talvolta l'apatia dei nostri figli, diversamente da quanto è
avvenuto anche solo con la generazione precedente, sono sintomi di un grande
disorientamento, che li rende permeabili e vulnerabili a nuove e pericolose minacce, dell'oggi
e del domani. La vita che li aspetta, come e più di un collegio - dove almeno tutto è
moderatamente prevedibile -, sarà ricca di complessità, di imprevisti, di frustrazioni e di
fatica. Molti genitori, di fronte agli insuccessi, scolastici e no, dei figli, si schierano a
prescindere in loro difesa, finendo così per minare l'autorevolezza di insegnanti e educatori e
per accrescere le debolezze dei ragazzi. È invece quanto mai urgente ridare importanza alle

Educhiamoli alle regole : istruzioni per crescerli responsabili e felici /
Andrea Maggi

Feltrinelli 2019; 159 p. ; 21 cm

Maggi, Andrea
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regole, che sono necessarie per aiutare i nostri figli a costruirsi una coscienza di sé, a
superare smarrimenti e frustrazioni, così da renderli capaci di affrontare con coraggio e un
po' di disciplina le sfide che la vita porrà loro. Ecco il merito di questo volume del professor
Andrea Maggi: un decalogo essenziale, dove il rigore si accompagna alla sensibilità, per far
riscoprire ai ragazzi il valore di ciò che rende possibile vivere in società e l'importanza di
quelle scelte consapevoli che un domani li renderanno cittadini affidabili, sicuri di sé e,
soprattutto, donne e uomini felici.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 370 Educazione GEN 371 MAG

Il ranocchietto si diverte ad assegnare i posti agli amici e per ogni animale sceglie una
collocazione particolare. Ma gli altri saranno d'accordo? I gattini vorranno sedersi sui
moscerini? I draghetti saliranno sui carretti? La balena di Collodi si sdraierà sui chiodi? E
soprattutto, dove si metteranno i ranocchietti? Età di lettura: da 4 anni.

Ehi, cagnetto! / Kes e Claire Gray ; disegni di Jim Field

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

Gallucci 2021; 1 v. in gran parte ill. 25x25 cm

Gray, Kes - Gray, Claire

Elise vive sola con il padre a Copenaghen: lui suona il violino ai matrimoni, ai funerali e
davanti ai grandi magazzini, mentre la mamma lavora in Brasile per costruire un ponte
sospeso nel mezzo della giungla. Elise sente tanto la sua mancanza, ma dopo mille
insistenze riesce a convincere il papà a realizzare il suo più grande desiderio: avere un cane.
E poco importa se i soldi in casa scarseggiano, perché lei si innamora a prima vista di un
bastardino grassottello in offerta, con le gambe storte, un occhio che guarda da una parte e
uno dall'altra. Un buffo cane di seconda mano, un bel po' usurato, che però sembra sorriderle
e avere qualcosa di speciale. Solo una volta a casa, nella sua cameretta, Elise scopre che il
suo cane è davvero speciale e parla proprio come una persona: si chiama McAduddi, per gli
amici Duddi, e viene da un villaggio di marinai della Scozia. Cominciano così le bizzarre
avventure di Elise e del suo nuovo fedele amico, dalle strade di Copenaghen a un vecchio
mulino abitato dai fantasmi, dalle canzoni del pizzaiolo Giorgio ai braccialetti magici del
mercante Potifar. Elise è audace, ostinata, sempre piena di risorse; Duddi è saggio e fifone,
arguto e tenero, dotato di uno humour esilarante. Insieme a loro e a una galleria di
personaggi strampalati ma profondamente umani ci immergiamo in una storia poetica e
spassosa, che racconta il coraggio, l'amicizia e la forza portentosa che sa darci la fantasia.
Età di lettura: da 7 anni.

Elise e il cane di seconda mano / Bjarne Reuter ; traduzione di Eva
Valvo ; illustrazioni di Kirsten Raagaard

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Min 839.81 REU

Iperborea 2020; 222 p. ill. 20 cm

Reuter, Bjarne
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Emily Dickinson / traduzione di Silvia Bre

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 811
DIC

Gedi 2021; 46 p.  20 cm

Dickinson, Emily

La storia di Alan Turing, il grande matematico il cui impegno scientifico, civile e politico ha
contribuito ad accelerare la fine della Seconda guerra mondiale, e la vittoria degli Alleati sulle
forze nazifasciste. Il racconto intreccia la vita del giovane Alan con le vicende dello
spionaggio militare del Regno Unito ai danni dell'armata di Hitler. Ma Alan Turing era anche
omosessuale, e per questo fu vittima di pregiudizi e gravi ingiustizie, fuori e dentro l'esercito.
Prima e dopo la fine della guerra. Non fu un uomo qualsiasi, Turing. No di certo. Fu un genio.
Usato e poi gettato via. «Quando avevo sedici anni, il professore di matematica si avvicinò a
mia madre e le disse: «Ad Alan non posso insegnare più niente, signora Turing, qui ha
imparato tutto ciò che c'era da imparare. Ormai dovrà progredire da solo». Età di lettura: da
12 anni.

Eroe guasto / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine FGA 853 FER

Settenove 2021; 112 p.  21 cm

Ferrara, Antonio <1957- >

Sono passati ormai dieci anni dai terribili rapimenti avvenuti al Freddy Fazbear, il ristorante
del padre di Charlie. Eppure, lei e i suoi amici - John, Carlton, Jessica, Marla, Jason, e Lamar
- non sono mai riusciti a superare veramente la scomparsa di Michael. Ora che sono di
nuovo tutti riuniti in città per commemorare l'anniversario della tragedia, decidono di tornare a
vedere che fine ha fatto il vecchio Freddy Fazbear, chiuso e abbandonato da anni. Quando i
ragazzi trovano un modo per entrare, si rendono conto che le cose non sono rimaste quelle
di un tempo. I quattro grandi animatroni che una volta intrattenevano i clienti sono cambiati.
Ora nascondono un oscuro segreto... e sono programmati per uccidere.

Five nights at Freddy's. The silver eyes / Scott Cawthon, Kira Breed-
Wrisley ; traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese FGA
813 CAW

Il castoro 2017; 387 p. ; 21 cm

Cawthon, Scott

Un girotondo di amori, amicizia, innamoramenti, cotte, tradimenti nella Bologna
contemporanea. La vita vera dei ragazzi come non è mai stata mostrata in un graphic novel.
Schiettezza, lucidità, poesia, potenza, realismo sono le parole per descrivere questo libro che
racconta i giovani di oggi proprio come loro stessi si racconterebbero. Età di lettura: da 13
anni.

Girotondo / Sergio Rossi, Agnese Innocente

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FGA 741.5

Il castoro 2020; 179 p. fumetti 24 cm

Rossi, Sergio <1970- > - Innocente, Agnese
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ROS

"Vedere davvero un'opera d'arte è cosa molto diversa dal guardarla". Con queste parole
Corrado Augias ci invita a compiere un viaggio tra gli artisti di ogni epoca, dall'Homo sapiens
a Banksy. Una galleria di "storie" dell'arte dove scoprire i segreti di sculture e dipinti, e
incontrare lo sguardo affascinante, geniale e acuto dei grandi maestri. Età di lettura: da 8
anni.

Guarda! : 100 storie di artisti per scoprire il mondo / Corrado Augias ;
[testi di] Francesco Frisari, Micol Suber

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 709.2 AUG

Feltrinelli 2020; 229 p. ill. 25 cm

Augias, Corrado

Cresciuta in una famiglia ebrea, scampata alla persecuzione nazista rifugiandosi in Canada,
Jordana Lebowitz resta profondamente colpita dalla sua prima visita ad Auschwitz, nel 2012.
Questa esperienza la spinge, tre anni dopo, a volare in Germania per assistere al processo
contro Oskar Gröning, ex membro delle SS conosciuto come il «contabile di Auschwitz». E a
documentare l'incontro con i sopravvissuti, le loro testimonianze e la nascita della
consapevolezza del proprio ruolo nel mondo: tramandare la storia della Shoah e alimentare il
fuoco della Memoria. Età di lettura: da 13 anni.

Ho guardato un nazista negli occhi / / Kathy Kacer ; con Jordana
Lebowitz ; [traduzione di Maria Teresa Milano]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 813 KAC

Sonda 2018; 175 p. : ill. ; 21 cm

Kacer, Kathy

I radicchi / [ricette di Simone Rugiati e Licia Cagnoni]

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

Food 0; 143 p. : ill. ; 22 cm

Rugiati, Simone

Bach. Mozart. Beethoven. Sono loro le prime rockstar della storia. E questo libro ti spiega
perché. Nella sua sfolgorante introduzione alla musica classica, il pianista James Rhodes
presenta i geni ribelli che hanno creato i più grandi capolavori e svela come ogni brano
presente oggi sul tuo smartphone sia in fin dei conti merito loro. Lasciati trasportare
dall'ascolto della playlist (gratuita) online. Scoprirai che la musica ha un potere straordinario:
può cambiare l'umore... e anche la mente!

I ribelli della musica classica : una playlist rivoluzionaria / James
Rhodes ; disegni di Martin O'Neill ; [traduzione dall'inglese di Clara
Serretta]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 780.92 RHO

Gallucci 2019; 71 p. : ill. ; 30 cm

Rhodes, James
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La pancia di Maryam cresce giorno dopo giorno... Cosa le starà succedendo. I tre gatti di
casa Minush, Amir e Pascià sono molto preoccupati. Sentono che è in arrivo una novità.
Cambierà anche la loro vita? Età di lettura: da 5 anni.

I tre gatti / Amina Hachimi Alaoui ; disegni di Maya Fidawi ; traduzione
dall'arabo di Giacomo Longhi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J ALB Gal HAC

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

Hachimi Alaoui, Amina

Sara ha dieci anni e vive a Roma: è vivace, piena di idee, più sveglia di tanti coetanei. Il suo
senso di giustizia e la sua sensibilità la portano però a provare le cose in modo diverso, più
intenso e a volte anche più doloroso. Come a scuola di fronte a Emanuele, il compagno che
non smette di prenderla in giro per via della voglia che la ragazzina ha sul collo sin dalla
nascita. E non è questa l'unica fonte di inquietudine e di tristezza: anzi, presto tutti i brutti
pensieri le si accumulano dentro e sembrano poter prendere il sopravvento. Per fortuna Sara
non è sola: attorno a sé ha due amiche fantastiche, i suoi genitori (pur con tutti i loro difetti) e
soprattutto la sorella maggiore Livia, studentessa di filosofia. Sarà lei a parlarle per la prima
volta di Giordano Bruno, un antico pensatore che non ha mai taciuto di fronte alle ingiustizie
e ai soprusi. Riuscirà a infondere a Sara un po' del suo coraggio? Una cosa è certa: l'incontro
col pensiero di Bruno, e con la filosofia, potrà portarla lontano, molto lontano... con Livia al
suo fianco, nemmeno le stelle sembreranno più irraggiungibili. Età di lettura: da 8 anni.

Il centro del mondo / Cristina Nenna ; illustrazioni di Laura Addari

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 NEN

VerbaVolant 2019; 103 p. ill. 21 cm

Nenna, Cristina

Per Tabby farsi degli amici non è certamente una priorità: un divano, un tè caldo e un buon
libro sono tutto quello di cui ha bisogno, o almeno così crede, prima di incontrare Henry, Ed,
Olivia e Cassie. I cinque ragazzi non potrebbero essere più diversi, ma c'è qualcosa che li
unisce: la passione irrefrenabile per i libri e la voglia di divertirsi e crescere insieme. Nasce
così il club degli ultimi romantici, un club del libro molto particolare in cui Edgar Allan Poe e le
sorelle Brontë convivono serenamente con Instagram e YouTube, e dove Tabby si sentirà
finalmente a casa. Età di lettura: da 10 anni.

Il Club degli ultimi romantici. [1], Migliori amici / Lucy Powrie ;
[traduzione dall'inglese di Clara Serretta]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 823 POW

Gallucci 2020; 342 p.  21 cm

Powrie, Lucy
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Alice e Caterina sono vicine di casa e migliori amiche. A dividerle è solo un muro... quello
che materialmente separa le loro camere da letto. Ogni domenica mattina, quando ancora
tutti dormono, la prima che si sveglia batte un colpo sul muro: è il segnale che il Club delle
Pigiamiste può aprire i battenti! Tutto è pronto per le Grandi Vacanze, il periodo più
pigiamista dell'anno. Alice, Caterina e Rocco si stanno già preparando quando arriva una
sorpresa: Lisa, la cugina di Alice che ama fare sport, svegliarsi presto e togliersi il pigiama
appena sveglia... un vero incubo! È un club segreto, internazionale e accogliente come un
pigiama... non vedi l'ora di farne parte? Storie illustrate, divertenti e contemporanee, che
parlano di amicizia e prime dinamiche sociali. Età di lettura: da 5 anni.

Il club delle pigiamiste. Grandi vacanze / Giulia Binazzi, Chiara Leonardi

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

Giunti 2021; 38 p. ill. 22 cm

Binazzi, Giulia - Leonardi, Chiara

Alice e Caterina sono vicine di casa e migliori amiche. A dividerle è solo un muro... quello
che materialmente separa le loro camere da letto. Ogni domenica mattina, quando ancora
tutti dormono, la prima che si sveglia batte un colpo sul muro: è il segnale che il Club delle
Pigiamiste può aprire i battenti! Alice e Caterina sono le fondatrici del Club delle Pigiamiste e,
nella sede del Palazzo Rosso, ne sono anche gli unici membri. E se qualcun altro volesse
entrare nel club? E se a fare questa richiesta fosse il bambino venuto ad abitare da poco nel
palazzo?! AAAH, un infiltrato nel club! E' un club segreto, internazionale e accogliente come
un pigiama... non vedi l'ora di farne parte? Storie illustrate, divertenti e contemporanee, che
parlano di amicizia e prime dinamiche sociali.

Il club delle pigiamiste. Non disturbare / Giulia Binazzi, Chiara Leonardi

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

Giunti 2021; 38 p. ill. 22 cm

Binazzi, Giulia - Leonardi, Chiara

Le avventure del Corsaro Nero nel mar dei Caraibi: gli assalti ai galeoni spagnoli e gli scontri
sanguinari con l'acerrimo nemico Van Gould hanno fatto diventare un cavaliere, Emilio di
Roccabruna, il pirata piu temuto. Tutto ha inizio quando il Corsaro Nero rapisce, per
chiederne il riscatto, una duchessa fiamminga, Honorata Willerman e se ne innamora.

Il Corsaro Nero [Videoregistrazione] / soggetto di Orlando Corradi ;
sceneggiatura di Loris Peota e Clelia Castaldo ; musiche di John
Sposito

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD COR

Mondo TV 1998; 1 DVD (ca. 90 min.) : color. (formato video: 1.33:1, adatto ad ogni tipo di
televisore) son. (formato audio: Dolby Digital 2.0)
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Quando arriva la primavera ancora cade la neve nel giardino del gigante, spazzato dal vento
gelido. Chi farà spuntare le gemme sugli alberi e ridarà agli uccellini la gioia di cantare? La
forza dei classici per stimolare la lettura delle bambine e dei bambini. Un progetto di lettura
facilitata per tutti con il carattere ad alta leggibilità EasyReading, andata a capo regolata dal
senso senza sillabazione, illustrazioni a colori e a doppia pagina, attività e giochi legati alla
comprensione del testo. Età di lettura: da 6 anni.

Il gigante egoista / di Oscar Wilde ; raccontato da Silvano Mezzavilla ;
illustrato da Maria Luisa Petrarca

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Ste 853 MEZ

Gallucci 2021; 61 p. ill. 20 cm

Mezzavilla, Silvano

Il primo volume di una tetralogia in cui le avventure di quattro ragazzi e un gatto divino tanto
scorbutico quanto spelacchiato si mescoleranno a Elfi, streghe e creature provenienti dalle
mitologie di tutti i tempi. "Il mio gatto si chiama Odino e ha un occhio solo, proprio come il dio
nordico della poesia e della guerra. Io sono Aldo, e ho una sorella pestifera di nome Petra.
Ultimamente sono successi un po' di fatti strani attorno a casa nostra. Grandi corvi neri,
ombre di lupi, un enorme albero apparso nella foresta... Be', e se vi dicessi che il mio gatto
non solo si chiama Odino, ma è Odino e che si sta per scatenare una guerra contro le forze
oscure? Ma niente paura: con i miei amici Giulio e Sandro e il nostro Club del Fumetto siamo
pronti a salvare il mondo!". Età di lettura: da 9 anni.

Il mio gatto si chiama Odino / Francesco Bedini ; illustrazioni di Stefano
Tambelllini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 BED

Il castoro 2021; 170 p. ill. 21 cm

Bedini, Francesco

Il dolore è come l'amore, è una potenza creatrice. Quando si ama tanto si crea: una famiglia,
un figlio, un dipinto, parole nuove... Il dolore fa lo stesso. Quando è troppo forte deve
diventare qualcos'altro. Mariangela Tarì, madre di due figli colpiti entrambi da gravi malattie,
l'ha visto accadere. Mamme e papà senza più figli che si aggirano negli ospedali, che creano
associazioni, che lottano per leggi più eque. Genitori attraversati da un dolore troppo grande
che scartano l'odio e piantano ancora margherite. In queste pagine impetuose, vitali, la
sofferenza si trasforma in energia, progettualità, combustile da bruciare "perché quando si
ammala un bambino tutti si ammalano, tranne il bambino. Lui non sa di essere malato". E
allora non resta che alzarsi dal letto, andare nel mondo, sforzarsi di vedere la bellezza e fare
spazio alla felicità. Sì, perché gli anni di lotta giornaliera contro la malattia, la burocrazia, la
società hanno reso limpida in Mariangela la consapevolezza che la felicità è una scelta. Di
più: l'esercizio di forzare la felicità alla lunga la rende possibile. Ed evidentemente anche
contagiosa, perché leggendo questo libro sentiamo l'impulso a vivere di più, con più gioia,
leggerezza, affrontando anche la paura e il rifiuto, e poi andando oltre. Un racconto catartico,
che ha origine da una lettera scritta d'impulso a un quotidiano e pubblicata sulla prima pagina
della "Repubblica" nell'ottobre del 2018, la prima scintilla di una fiamma che Mariangela Tarì
tiene accesa insieme alla sua famiglia,

Il precipizio dell'amore : solo appunti di una madre / Mariangela Tarì

Mondadori 2021; 141 p.  24 cm

Tarì, Mariangela

Pag 13 di 30



Stampato il : 31/05/2021Biblioteca di Cermenate
Bollettino novità del mese di maggio 2021 - Biblioteca di Cermenate

agli amici, agli altri genitori e a tutti i caregiver, coloro che si prendono cura. Questa è una
storia grande perché riguarda tutti, è un ponte lanciato tra chi vive la disabilità sulla propria
pelle e chi la sfiora soltanto.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 362.198
TAR

Nella famiglia di Astor, una cosa è certa: tutte le ragazze sono destinate a diventare streghe,
e i ragazzi saranno dei mutaforma. Non sono ammesse eccezioni. Peccato che Astor sia
affascinato dalla stregoneria, anche se sa che gli è proibita. Quando un'oscura minaccia
incombe, Astor sa che può aiutare... ma come strega. Se vuole salvare tutti, dovrà trovare
trovare il coraggio di essere davvero se stesso e di opporsi alle regole. Età di lettura: da 11
anni.

Il ragazzo strega / Molly Knox Ostertag ; [traduzione di Omar Martini]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Fumetto per ragazzi R FUM 741.5 OST

Il castoro 2020; 210 p. fumetti 22 cm

Ostertag, Molly

Le fiabe che anche tu conosci raccontano che Cappuccetto Rosso si salvò da un lupo
cattivo, che Biancaneve sposò il Principe, che il Gatto con gli stivali fece diventare ricco e
felice il figlio del mugnaio... A pensarci bene, però, si sa poco di come veramente vissero
questi personaggi, di quello che facevano tutti gli altri giorni. Non sarebbe bello conoscerli
meglio e sapere qualcosa di più sulle loro avventure? Avevano un migliore amico o una
migliore amica? Avevano qualche piccolo segreto da nascondere? Ma soprattutto si
conoscevano tra loro? Le sei storie che stai per leggere ti sveleranno le piccole grandi
avventure dei protagonisti più celebri delle fiabe. Età di lettura: da 6 anni.

Il segreto di Cappuccetto Rosso e altre fiabe che non ti hanno mai
raccontato / Lodovica Cima ; [illustrazioni Veronica Veci Carratello]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 CIM

DeAgostini 2020; 143 p. ill. 21 cm

Cima, Lodovica

Se il Sole un giorno non si svegliasse? Il Sole era così stanco che quel giorno pensò di
dormire ancora un po', ma... lasciò la Terra nel buio totale. Come riuscirà il Sole a
riaccendere il pianeta? Età di lettura: da 3 anni.

Il sole e in ritardo / testi di Susana Peix ; illustrazioni di Anna Llenas

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Gri 863 PEI

Gribaudo 2019; 1 v. : in gran parte ill. ; 26 cm

Peix, Susana
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Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia di un anno scolastico
importante. La prima è la reginetta della scuola, con una famiglia benestante alle spalle e gli
amici che l’adorano; la seconda è tra i nove studenti neri ammessi per la prima volta nella
storia degli Stati Uniti a frequentare un liceo di bianchi. Entrambe hanno qualcosa da
imparare l’una dall’altra: Grace dovrà superare le barriere del conformismo e cominciare a
pensare con la propria testa, Molly dovrà accettare la mano tesa da parte di chi pensava
provasse solo odio nei suoi confronti. Ispirato a una storia vera, L’età dei sogni racconta le
emozioni e i problemi di ogni adolescente, ma anche l’inarrestabile affermazione del diritto
universale alla felicità, all'uguaglianza e alla libertà.

L'eta dei sogni / Annelise Heurtier ; traduzione di Ilaria Piperno

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 843 HEU

Gallucci 2018; 154 p. ; 21 cm

Heurtier, Annelise

Da un incontro casuale nasce un romanzo: è la storia di Silvana e dei suo rapporto
conflittuale con la madre. La protagonista cerca invano di comprendere il motivo dell'assenza
di affetto e tenerezza, sentimenti che crede di aver finalmente trovato in un uomo incapace,
pero, di provarli. Amori, passioni e tradimenti, passati e presenti, si alternano tra le righe di
quest'opera, con continui colpi di scena. Ripercorrendo una vita di ricordi, Silvana scopre
quasi per caso la soluzione ai suo dilemma.

L'inesistenza del tempo / Primula Galantucci

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 GAL

Chiado 2020; 273 p.  22 cm

Galantucci, Primula

Sam Pivnik, figlio di un sarto ebreo, nasce a Bedzin in Polonia e trascorre una vita normale
fino al primo settembre del 1939 - giorno del suo tredicesimo compleanno - quando i nazisti
invadono la Polonia e la guerra spazza via in un attimo ogni possibilità di futuro. Da quel
momento la sua vita non sarà più la stessa. Sam conosce il ghetto, i divieti imposti dai
nazisti, il coprifuoco, gli stenti, il terrore per le strade. Poi, dopo un rastrellamento, tutta la sua
famiglia viene deportata al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Strappato alla
sua famiglia, che trova la morte nelle camere a gas, Sam subisce terribili soprusi e atrocità, e
ogni giorno, alla famigerata Rampa di arrivo dei treni dei deportati, vede compiersi sotto i
suoi occhi la più inenarrabile delle tragedie. Sopravvissuto alla crudeltà delle SS e dei Kapo,
ai lavori forzati nella miniera Fùrstengrube e alla marcia della morte nel rigido inverno
polacco, Sam è infine tra i prigionieri sulla nave Cap Arcona, bombardata dalla Royal Air
Force perché luogo di esperimenti dei nazisti su donne e bambini da parte delle SS. Ma
ancora una volta, miracolosamente, riesce a salvarsi. Questo libro racchiude la sua
testimonianza: la storia di un uomo che ha attraversato tutti i gironi dell'inferno nazista, ed è
sopravvissuto per portare ai posteri la testimonianza di un orrore indicibile che non dovrà mai
più ripetersi.

L'ultimo sopravvissuto : la testimonianza mai raccontata del bambino
che da solo sfuggi agli orrori dell'Olocausto / Sam Pivnik ; [traduzione
dall'inglese di Cristiano Peddis]

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: 940 Storia generale d'Europa

Newton Compton 2012; 326 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm

Pivnik, Sam
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940.53 PIV

C'è una cosa che Martha, bibliotecaria di indole affabile e generosa, non riesce a fare: dire di
no. Abituata a mettere al primo posto gli altri, cerca sempre di realizzare i desideri di chi la
sceglie come confidente. Eppure, da qualche tempo, questo «secondo lavoro» ha iniziato a
starle stretto e ha quasi prosciugato la sua abilità di tessitrice di storie. Finché un giorno le
viene recapitato un misterioso pacco; all'interno, un vecchio libro di fiabe con una dedica
firmata da sua nonna Zelda. Qualcosa non quadra: la dedica risale a tre anni dopo la sua
scomparsa. Potrebbe trattarsi di un errore, ma Martha non può fare a meno di pensare che
qualcuno le abbia mentito sulla fine di Zelda. Forse la donna, pecora nera della famiglia, è
ancora viva. Se così fosse, non aspetterebbe neanche un istante per mettersi a cercarla.
Perché a quell'anziana esuberante e un po' sopra le righe deve tutto ciò che ha imparato:
l'amore per la letteratura, l'arte di viaggiare con la fantasia, la capacità di stupirsi di fronte alle
sorprese della vita. Senza badare troppo alla paura, Martha decide per la prima volta di
pensare a sé stessa. Seguendo gli indizi nascosti tra le pagine del libro, intraprende una
caccia al tesoro che la porta, tra librerie antiquarie, a scoprire un lato della nonna che non
credeva esistesse. E a imbattersi in un segreto che spetta solo a lei portare alla luce. Un
segreto che la aiuterà a capire chi è davvero e a scrivere il lieto fine della sua storia. Dopo
"L'uomo che inseguiva i desideri", la storia di Martha ci illumina sui misteri che si nascondono
tra le pagine di un libro: dietro le parole c'è un mondo diverso per ognuno di noi, a cui
possiamo accedere liberando l'immaginazione oltre i confini della realtà quotidiana.

La donna che realizzava i sogni / Phaedra Patrick ; traduzione di Claudia
Marseguerra

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 PAT

Garzanti 2021; 299 p.  23 cm

Patrick, Phaedra

Libro doppio con 2 storie! Storia 1: Edo va in piscina per imparare a nuotare. Ha un po' di
paura, ma papà e mamma De Mostris sono con lui, pronti ad aiutarlo... a modo loro! Storia 2:
A tutta la famiglia piace la minestra, ma ognuno vuol dire la sua in cucina... per fortuna i vicini
sono ospitali! Grazie ai simpatici personaggi della famiglia De Mostris e alle loro avventure, i
piccoli lettori imparano a non sentirsi soli nelle loro paure, ad accettarle e ad affrontarle
alleggerendole con una risata. Età di lettura: da 5 anni.

La famiglia De Mostris. In piscina ; In cucina / testi di Falzar ; disegni di
Nikol ; traduzione dal francese di Camilla Diez

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Pri 843 FAL

Gallucci 2021; 52 p. ill. 19 cm

Falzar
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Le allergie alimentari sono un problema in costante aumento: secondo gli ultimi dati ne soffre
l'8% della popolazione infantile e l'11% degli adulti. Tra le cause principali il moderno stile di
vita, che compromette la capacità del sistema immunitario di distinguere tra sostanze
pericolose e innocue. Per aiutarci a combattere questa emergenza sanitaria, la
professoressa Kari Nadeau, una delle principali protagoniste della ricerca nel settore, ha
messo a punto un metodo rivoluzionario basato sull'immunoterapia. Il suo programma
consente di rieducare l'organismo a considerare sicuri cibi come la frutta a guscio, il
frumento, le uova, il latte, altrimenti capaci di innescare reazioni pericolose e invalidanti.
Grazie all'immunoterapia, finalmente il cibo non sarà più un nemico da evitare. L'allergia
alimentare è una reazione del sistema immunitario al consumo di determinati alimenti. Per i
tanti che ne soffrono l'unica soluzione è evitare certi cibi. Secondo le più avanzate ricerche
scientifiche, però, è possibile prevenire, diagnosticare e far regredire le allergie alimentari. La
ricerca pionieristica della dott.ssa Kari Nadeau rivela che l'allergia alimentare non è una
condanna a vita: il sistema immunitario si può riconvertire e riqualificare. Le allergie
alimentari, dalla lieve orticaria a letali costrizioni delle vie aeree, possono essere mitigate,
curate, perfino prevenute. La chiave di volta è l'immunoterapia: la reintroduzione controllata e
graduale di un allergene nel corpo. Grazie a terapie all'avanguardia mirate a componenti
specifiche del sistema immunitario, la dott.ssa Nadeau e il suo team hanno aumentato la
velocità e l'efficacia di questo trattamento riducendolo a pochi mesi. Kari Nadeau, affiancata
da Sloan Barnett - autrice e madre di bambini allergici -, ci guida attraverso ogni aspetto delle
allergie alimentari, da come trovare il trattamento giusto a come gestire la costante paura
degli allergeni , che perseguita sempre più persone, per offrire un aiuto decisivo nella lotta
contro quella che si sta rivelando una nuova pandemia.

La fine delle allergie : la rivoluzione dell'immunoterapia : il primo
programma per prevenire e curare le allergie alimentari negli adulti e nei
bambini / Kari Nadeau e Sloan Barnett ; traduzione di Claudine Turla

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 616.97 NAD

Vallardi 2021; 382 p. ill. 22 cm

Nadeau, Kari - Barnett, Sloan

In ospedale, nonno Gottfrid è come un leone in gabbia e non fa che sbraitare contro le
infermiere, creando il vuoto attorno a sé. Perfino il figlio, invece di andare a trovarlo,
preferisce stare a casa a fare i cruciverba. Ma al piccolo Ulf il nonno è sempre piaciuto,
imprecazioni e caratteraccio compresi, e mal sopporta che il papà non lo accompagni da lui.
Così si inventa una bugia e si organizza in proprio, tanto la strada per l'ospedale ormai l'ha
imparata. E impara presto anche a dir bugie, perché la prossima sarà un vero e proprio piano
di fuga, diabolicamente architettato per esaudire un grande desiderio del nonno. Soldi alla
mano, ingaggia come autista l'amico panettiere, il lentigginosissimo ed efficientissimo Ronny-
Adam, e fingendo di partire per un ritiro con la squadra di calcio affronta un'avventura irta di
difficoltà per portare il nonno, con la sua gamba rotta e il suo cuore malconcio, a vedere forse
per l'ultima volta la casa sull'isola: è lì che ha vissuto i suoi tempi felici con la nonna, che
adesso è in cielo, ammesso che quel cielo esista. Ultimo lascito di Ulf Stark e pubblicato
postumo, La grande fuga è un inno alla vita e alla libertà, un'ode lieve che, con
l'inconfondibile, tenero umorismo di questo gigante della letteratura per l'infanzia, smuove tra
qualche lacrima e molti sorrisi temi pesanti come macigni, dall'amore tra le generazioni e tra i
vivi e i morti fino al grande mistero dell'aldilà. Età di lettura: da 6 anni.

La grande fuga / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrato da
Kitty Crowther

Iperborea 2020; 154 p. ill. 20 cm

Stark, Ulf
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Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Min 839.73 STA

La magia Disney : grandi successi tratti dai film Disney : vol. 2

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R CD 781.5 MAG

Buena Vista Pictures Distribution 1996; 1 CD  12 cm

Come si costruisce la personalità? Su quali componenti specifiche si fonda l'autostima?
Come nasce la rabbia? Perché insorge l'ansia? Perché siamo spinti a competere? Questo
libro rivoluziona il modo di intendere le emozioni e fornisce risorse pratiche per gestirle,
rispondendo con originalità a tutte le domande su come «funzioniamo» dal punto di vista
emotivo. Un vero e proprio viaggio all'interno del nostro cervello per scoprire come nascono
le emozioni e come riuscire a gestirle al meglio. Insieme a tante spiegazioni chiare e
intriganti, il libro è ricco di spunti pratici su un tema che è stato molto indagato dalla
psicologia dell'età evolutiva, ma resta in gran parte da esplorare nel caso degli adulti. Con
uno stile divulgativo Federico Fros Campelo rilegge le ultime scoperte scientifiche
avvalendosi di un approccio multidisciplinare. Un grande stimolo per riflettere sui processi
emotivi e migliorare così la qualità delle nostre relazioni personali e professionali.

La mappa delle emozioni : amore, paura, entusiasmo, rabbia, empatia:
come proviamo ciò che proviamo / Federico Fros Campelo ; [traduzione
di Silvia Rogai]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 150 Psicologia 152.4 FRO

Giunti 2021; 267 p.  22 cm

Fros Campelo, Federico

Sara ama il calcio più di ogni altra cosa. Da piccola, quando non è a scuola, passa tutto il
tempo libero tirando calci a un pallone. I Topolini di Barcola, sul lungomare di Trieste, sono il
suo campo da gioco preferito, e ogni volta che la palla finisce in acqua lei e i suoi amici ne
approfittano per esibirsi in una gara di tuffi a clanfa... È l'unica femmina in una squadra di
maschi, ma non si sente strana né fuori posto. Tra bambini, se ti impegni e ci metti passione,
ti guadagni facilmente l'amicizia degli altri. In una cosa però Sara è diversa dai suoi
compagni: non sogna, da grande, di fare la calciatrice. Perché, in quegli anni, il calcio
femminile è così nascosto da risultare quasi invisibile, ed è difficile immaginare qualcosa che
sembra non esistere... Capitana della Nazionale che ha disputato i Mondiali di Francia 2019
conquistando milioni di tifosi, e della Juventus, tra i primi club ad acquisire un titolo di Serie A
femminile, Sara ci fa battere forte il cuore ripercorrendo sin dai primi passi la sua incredibile
avventura, l'amore per questo sport, le sfide, le partite, le vittorie e le sconfitte che hanno
scritto la storia nel momento magico del calcio femminile italiano. E ci insegna che, per
diventare una vera campionessa, servono grinta e tenacia, la voglia di dare il massimo, il
coraggio di superare gli ostacoli, e che i migliori risultati si ottengono rimanendo

La mia vita dietro un pallone : dai Topolini di Trieste al Mondiale, storia
di una campionessa del calcio / Sara Gama

De Agostini 2020; 221 p. ill. 21 cm

Gama, Sara
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unite, perché nel gioco di squadra si condivide tutto - dolori, gioie, fatica, divertimento,
impegno, sacrifici - e non si è mai sole. Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 796.334 092 GAM

La piccola Fadette molti considerano Fadette una piccola strega: brutta, malvestita e poco
educata. Per la gente del paese non potrà mai diventare una buona moglie. Perciò lei si
allontana dal suo ragazzo, Landry. Con il tempo, però, si scoprirà che non solo è bella, ma
anche saggia e generosa. Età di lettura: da 6 anni.

La piccola Fadette / di George Sand ; raccontato da Irma Staderini ;
illustrato da Valentina Belloni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Ste 853 STA

Gallucci 2020; 61 p. ill. 20 cm

Staderini, Irma

Rania sta per iniziare la seconda media e non sa quante novità la aspettano: una nuova
insegnante (per niente simpatica!), un'arcinemica insopportabile, un compagno di banco
molto carino... Per fortuna ci sono alcuni punti fermi nella sua vita: gli amici, le chiacchiere
con papà, i litigi con il fratellino Omar e le ore passate in cucina con nonna Nena, che le
ricordano le sue origini egiziane e una terra lontana che non ha mai conosciuto. Quando
viene annunciato un talent culinario a scuola, Rania non sta più nella pelle: è l'occasione
giusta per dimostrare il suo talento! Purtroppo, un'ingiusta tassa di nascita che Rania e la sua
famiglia non possono pagare rischia di compromettere tutto e cambiare la sua vita per
sempre. Ma Rania è determinata e farà di tutto per realizzare i propri sogni! Età di lettura: da
11 anni.

La ricetta della felicità / Eleonora Fornasari

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

Il castoro 2020; 171 p.  21 cm

Fornasari, Eleonora

Una strada coperta di neve, un'auto che perde il controllo e va a sbattere. Alla guida il
vecchio Ira, che ora è incastrato, ferito, intirizzito dal gelo, e così solo. Il dolore lo immobilizza
e rimanere cosciente è uno sforzo indicibile, almeno fino a quando davanti ai suoi occhi
prende forma una figura, prima indistinta, poi dolcemente nitida: è l'immagine dell'amatissima
moglie Ruth. Che lo incalza, gli impone di resistere, lo tiene vivo raccontandogli le storie che
li hanno uniti per più di cinquant'anni: i momenti belli e quelli tristi, le passioni e i rimpianti, e
sempre l'amore infinito. Lui sa che Ruth non può essere lì, ma si aggrappa ai ricordi, alle
emozioni, alle parole di loro due insieme. Poco distante da quella strada, la vita di Sophia sta
per cambiare per sempre. L'università, l'ex fidanzato traditore e violento, le feste e le amiche
scompaiono nella notte di stelle in cui incontra Luke. Innamorarsi di lui è inevitabile,
immaginare un futuro diverso diventa un sogno possibile. Un sogno che solo Luke può
rendere reale. Purché il segreto che nasconde non lo distrugga. Ira e Ruth. Sophia e Luke.
Due coppie che

La risposta e nelle stelle / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra
Petrelli

Frassinelli 2013; 424 p. ; 23 cm

Sparks, Nicholas
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apparentemente non hanno nulla in comune, divise dagli anni e dalle esperienze, ma che il
destino farà incontrare, nel più inaspettato ed emozionante dei modi. Ricordandoci che
anche le decisioni più difficili possono essere l'inizio di un viaggio straordinario, perché i
sentimenti e i segreti degli uomini percorrono strade impossibili.

Copie presenti nel sistema 73 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
SPA

Tuta da lavoro addosso e chiave inglese in mano, non c'è al mondo migliore macchinista di
Sally Jones, una gorilla molto speciale che non parla ma legge, scrive e capisce sempre quel
che accade intorno a lei. È proprio Sally Jones a raccontare le peripezie che le toccano in
sorte dopo che la Hudson Queen, la barca del marinaio finlandese Henry Koskela, che per lei
è solo «il Capo» nonché migliore amico, viene assaltata dai banditi lungo il Tago e affondata.
E le disgrazie sono appena cominciate: a Lisbona, Koskela è arrestato per l'omicidio del
losco Alphonse Morro. Costretta alla fuga, la «scimmia dell'assassino», come la chiamano
ormai giù al porto, scopre che il Capo è stato incastrato e senza esitazioni decide di
scagionarlo a tutti i costi, indagando in un mondo attraversato da complotti monarchici
internazionali e dai primi voli aerei, popolato di artisti della fisarmonica e poliziotti corrotti, tra
bettole malfamate e serate di gala a teatro, attraverso gli oceani fino alla corte di un
maharajah indiano. Per fortuna ad aiutarla ci saranno Ana Molina, operaia dalla voce
sublime, e il signor Fidardo, burbero liutaio dal cuore d'oro. "La scimmia dell'assassino" è
un'avventura da leggere tutta d'un fiato e un romanzo sull'amicizia, sulla lealtà, sull'amore e
sul potere della musica di aprire anche i cuori più induriti. Età di lettura: da 8 anni.

La scimmia dell'assassino / Jakob Wegelius ; traduzione di Laura
Cangemi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Min 839.73 WEG

Iperborea 2020; 538 p. ill. 20 cm

Wegelius, Jakob

Attilio e un poeta che ogni notte sogna di sposare la donna della sua vita, Vittoria, che nella
realta lo sfugge di continuo. Quando lei, partita per un'intervista al piu importante poeta
iracheno rientrato in patria in prossimita della guerra, verra gravemente ferita Attilio la
raggiungera e fara di tutto per salvarla

La tigre e la neve [Videoregistrazione] / regia di Roberto Benigni ;
sceneggiatura di Vincenzo Cerami, Roberto Benigni ; musica di Nicola
Piovani

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD BEN TIG

Cecchi Gori Home Video 2005; 1 DVD (111 min.) : sonoro (formato audio: Dolby Digital 5.1 e
DTS 5.1), color. (formato video: 2.35:1)

Benigni, Roberto
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Mason Buttle ha dodici anni e non è molto intelligente. Forse. È un ragazzone grande e
grosso, che suda troppo e non sa quasi leggere e scrivere: la vittima ideale per i bulli della
scuola. Come se questo non bastasse, il suo migliore amico è morto mesi prima in un
incidente, e tutti pensano che sia colpa sua. La vita di Mason non è semplice, ma grazie
all'amicizia del piccolo Calvin Chumsky, le cose potrebbero cambiare. Quando Calvin
scompare, però, la storia sembra ripetersi. Toccherà a Mason fare di tutto per ritrovare
l'amico e dimostrare, finalmente, la sua verità. Età di lettura: da 12 anni.

La verità secondo Mason Buttle / Leslie Connor ; traduzione di Anna
Carbone

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

Il castoro 2021; 302 p.  22 cm

Connor, Leslie

Fin dal giorno in cui era venuto al mondo, Lester e Antoinette avevano capito subito che
Despereaux, il loro figlio, era un topo diverso dagli altri: troppo piccolo per le sue enormi
orecchie, troppo curioso per nascondersi, troppo coraggioso per scappare... Ora che è
cresciuto, poi, le cose sono peggiorate: Despereaux rifiuta di comportarsi come gli altri topi e,
invece di rosicchiare i libri, li legge e ne rimane affascinato. Ma Lester e Antoinette non
sanno il peggio, e cioè che Despereaux ha infranto la regola più importante di tutte: ha
parlato con un essere umano, una bella principessa, e se ne è perdutamente innamorato. La
punizione prevista per questo genere di violazione è l'esilio nelle oscure segrete del castello,
da cui nessuno ha mai fatto ritorno. E una volta che si ritrova laggiù, Despereaux comincia a
dubitare che ogni storia abbia il suo lieto fine...

Le avventure del topino Despereaux / Kate DiCamillo ; traduzione di
Angela Ragusa

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi 813 DIC

Il Castoro 2021; 195 p.  21 cm

DiCamillo, Kate

Per tutti quei ragazzi chiusi in se stessi, ma che muoiono dalla voglia di gridare al mondo.
Sara non parla molto. Sono successe troppe cose: l'incidente, la separazione dei suoi, il
litigio con la sua migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette sulla
sua strada un maestro inatteso: l'anziano signor T, con le sue storie antiche e la fissazione
per l'alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare. È solo un vecchio pazzo? Forse. Ma
grazie a quelle lettere misteriose, una strana creatura entra nella vita di Sara. E con lei, a
poco a poco, tornano le parole, quelle giuste per vivere tutto: l'amicizia, la famiglia e, forse,
anche l'amore. Età di lettura: da 11 anni.

Le parole possono tutto / Silvia Vecchini, Sualzo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R FUM 741.5 VEC

Il castoro 2021; 217 p. fumetti 21 cm

Vecchini, Silvia - Sualzo
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Una raccolta delle più belle storie raccontate dalla regina Shahrazad, per trasportare i lettori
in un mondo meraviglioso popolato da geni, califfi, principesse, maghi... Per la gioia di tutti i
bambini e le bambine che amano misteri, emozioni, avventure. Età di lettura: da 4 anni.

Le più belle storie delle Mille e una notte / illustrazioni di Giulia Rossi ;
[testi di Fulvia Degl'Innocenti]

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

Gribaudo 2019; 189 p. ill. 25 cm

Rossi, Giulia <1987- >

Mario è un uomo che inventa storie, modifica la realtà, non è interessato alla verità, né sulle
cose né sulle persone. Mario sfugge, per indolenza, all'obbligo di capire che tutti ci lega e
tutti ci frustra. Vuole sposare Viola ignorandone la doppia, forse tripla vita. Anni prima è stato
lasciato da Bianca, subito prima che nascesse Agnese, che forse è sua figlia o forse no.
Tuttavia, se Bianca, spuntando dal nulla dopo anni, chiede aiuto, Mario subito accorre,
disponibile ad accollarsi la paternità. È succube di Santiago, un ragazzo dedito a pratiche
sessuali estreme, e affida alle fotografie la coerenza e consistenza della propria vita. Se dei
giorni della vita di Mario possiamo dire - quasi sempre è il 17 giugno -, degli spazi in cui
Mario si muove non siamo certi. La ripetizione è l'unica realtà di Mario. Con una scrittura che
procede per variazioni capitolo dopo capitolo, pur conservando un incalzare ipnotico, Giulio
Mozzi in questo suo romanzo guida il protagonista, e chi legge, attraverso avventure in parte
reali e in parte - ma la cosa è sempre indecidibile - del tutto immaginarie, portandoli a sfiorare
le vite strane e misteriose di personaggi senza nome - il Grande Artista Sconosciuto, il
Terrorista Internazionale, il Martellatore di Monaci, il Capufficio - che Mario contempla come
enigmi incomprensibili e rivelatori. Arrivando, nell'ultima pagina, alla più orribile delle
conclusioni.

Le ripetizioni / Giulio Mozzi

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

Marsilio 2021; 358 p.  22 cm

Mozzi, Giulio

Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle 6 sorelle D'Aplièse ha compiuto un
viaggio straordinario alla scoperta delle proprie origini, ma la costellazione delle Pleiadi da
cui hanno preso i loro nomi è composta da 7 stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia
veramente e dove si trovi Merope. Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis a guardare Electra in
tv al Concert for Africa, l'avvocato Georg Hoffman arriva con una novità incredibile: sembra
che finalmente ci sia una pista concreta per trovare la sorella perduta. Con l'indirizzo di una
vigna e il disegno di un anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta che porterà
le sorelle ad attraversare, letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova Zelanda al Canada,
dall'Inghilterra alla Francia e infine all'Irlanda, unite più che mai nella missione di completare
la loro famiglia prima della commemorazione per la morte di Pa' Salt. Una ricerca che le
metterà sulle tracce di una donna che in realtà non vuole essere trovata... ma perché?

Le sette sorelle. [7], La sorella perduta / Lucinda Riley ; traduzione di
Giulia Taddeo e Federico Zaniboni

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 RIL

Giunti 2021; 848 p.  22 cm

Riley, Lucinda
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Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l'ippopotamo si uniscono a un circo
viaggiante nell'estremo tentativo di riuscire a tornare a casa, nello zoo dell'amata New York...

Madagascar 3. Ricercati in Europa [Videoregistrazione] / directed by
Eric Darnell, Conrad Vernon, Tom McGrath ; screenplay by Eric Darnell
and Noah Baumbach ; music by Hans Zimmer

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD MAD III

[s.n.] 201; 1 DVD (singola faccia, doppio strato) (ca. 90 min.) : color. (formato video: 1.78:1,
16:9, anamorphic widescreen), son. (formato audio: Dolby Digital 5.1)

Darnell, Eric

Spuntano le primule nella valle dei Mumin, ma Grugnina sogna una vera estate al mare. Le
spiagge assolate del Sud, tra milionari e star del cinema che bevono champagne...
Avventura e dolce vita: a quel sognatore di papà Mumin non serve altro per convincersi e,
mutato il nome in «Von Mumin», l'intera famiglia approda in Riviera, ritrovandosi ad
alloggiare, senza un soldo, nella suite reale del Grand Hotel. Comincia così una vacanza tra
boutique di lusso, casinò, vitelloni da spiaggia e marchesi radicai chic. Non c’è da stupirsi
che i Von Mumin diventino i vip anticonformisti più desiderati della Riviera. Dal genio di Tove
Jansson, la serie di avventure spassose, tenere e irriverenti di una famiglia di troll molto
speciali. Un classico che ha appassionato i bambini di ogni età, dai 7 ai 99 anni.

Mumin in riviera / Tove Jansson ; [traduzione di Sofia Sacchi]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Fumetto per ragazzi R FUM 741.5 JAN

Iperborea 2019; 91 p. fumetti 11 x 21 cm

Jansson, Tove

Non sai cosa metterti? Che film guardare? Qual è la ragazza o il ragazzo che fa per te? Nel
mondo di Ale e Vera non c'è bisogno di affannarsi per trovare le risposte. Myra, il sistema
operativo integrato nella vita di ogni cittadino, ti conosce bene e sa cosa è meglio per te.
Basta chiedere. E infatti Ale e Vera si incontrano proprio grazie a lei. Ma qualcosa non
quadra, e Vera lo sa: si può vivere sotto l'occhio costante del sistema, nella totale
condivisione social della propria vita? A cosa stanno rinunciando? Ale, Vera e un gruppo di
altri ragazzi tentano la strada più dura: scegliere da soli, risvegliare le coscienze. È diffcile
non farsi beccare, ma ne vale la pena: la libertà è un'avventura piena di storie, emozioni,
sfide. Ma è anche piena di pericoli, soprattutto se il nemico è molto più vicino del previsto.
Ribellarsi ha un costo molto alto. Saranno disposti a pagarlo? Età di lettura: da 12 anni.

Myra sa tutto / Luigi Ballerini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 BAL

Il Castoro 2020; 299 p.  22 cm

Ballerini, Luigi
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Torino, 1987. Vincenzo, per gli amici Vince, aspirante paninaro e aspirante diciassettenne, è
innamorato di Caterina, detta Cate, la sua compagna di banco di terza liceo, che invece si
innamora di tutti tranne che di lui. Senza rendersene conto, lei lo fa soffrire chiedendogli di
continuo consigli amorosi sotto gli occhi perplessi di Spagna, la dark della scuola, capelli neri
e lingua pungente. In classe Vince, Cate e Spagna vengono chiamati Tre cuori in affitto,
come il terzetto inseparabile della loro sit-com preferita. L'equilibrio di questo allegro trio
viene stravolto, in pieno anno scolastico, dall'arrivo di Romeo Fioravanti, bello, viziato e un
po' arrogante, che è stato già bocciato un anno e rischia di perderne un altro. Romeo sta per
compiere diciotto anni, incarna il cliché degli anni Ottanta e crede di sapere tutto solo perché
è di buona famiglia. Ma Vince e Cate, senza volerlo, metteranno in discussione le sue
certezze. A vigilare su di loro ci sarà sempre Betty Bottone, l'appassionata insegnante di
italiano, che li sgrida in francese e fa esercizi di danza moderna mentre spiega Dante. Anche
lei cadrà nella trappola dell'adolescenza e inizierà un viaggio per il quale nessuno ti prepara
mai abbastanza: quello dell'amore imprevisto, che fa battere il cuore anche quando non
dovrebbe. In un liceo statale dove si incontrano i ricchi della collina e i meno privilegiati della
periferia torinese, Vince, Cate, Romeo e Spagna partiranno per un viaggio alla scoperta di se
stessi senza avere a disposizione un computer o uno smartphone che gli indichi la via,
chiedendo, andando a sbattere, scrivendosi bigliettini e pregando un telefono fisso perché
suoni quando sono a casa. E, soprattutto, capendo quanto sia importante non avere paura
delle proprie debolezze.

Nessuno come noi : romanzo / Luca Bianchini

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 2 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 BIA

Mondadori 2017; 250 p. ; 23 cm

Bianchini, Luca

Può una passeggiata su un prato trasformarsi in un'avventura a spasso per l'Europa?
Chiedetelo a Penka! La storia vera di una mucca e dei bambini che vollero riportarla a casa.
Età di lettura: da 6 anni.

Penka, la mucca clandestina / Emanuela Da Ros ; illustrazioni di
Francesco Camporeale

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 DAR

Feltrinelli 2020; 77 p. ill. 20 cm

Da Ros, Emanuela

Peppa Pig e una simpatica maialina che vive insieme al fratellino George, mamma Pig e
papa Pig. Peppa ama giocare, travestirsi, visitare posti nuovi e conoscere tanti amici, ma la
cosa che preferisce in assoluto e saltare dentro e fuori le pozzanghere di fango...

Peppa Pig. Il camion dei pompieri e altre storie [Videoregistrazione] /
created by Mark Baker & Neville Astley

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R DVD PEP CAM

Universal Pictures Italia [distributore] 2013; 1 DVD (ca. 45 min.) : color. (formato video:
2.35:1, anamorphic widescreen), son. (formato audio: Dolby Digital 2.0, stereo)
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Una nuova, divertente avventura della schiappa musulmana più esilarante che ci sia. Età di
lettura: da 8 anni.

Pianeta Omar. Super spia per caso / Zanib Mian ; illustrazioni di Nasaya
Mafaridik ; [traduzione di Serena Tardioli]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 823 MIA

Il castoro 2021; 216 p. ill. 21 cm

Mian, Zanib

Se mai una ricetta esiste, per far sì che in Italia tornino a nascere bambini, non può ridursi a
una redistribuzione di risorse - lavoro, servizi - per le nuove generazioni. Che pure è
inderogabile, per motivi di equità sociale. Non basterà un pacchetto di risposte contingenti a
ricreare la disponibilità a scelte al buio come quella di un figlio. Ricostruendo l'evoluzione
degli umori individuali e collettivi delle generazioni susseguitesi nell'ultimo quarto del
Novecento, affiora una ferita dell'immaginario che spinge a non decidere (vorrei, sì, ma
preferirei di no). Un cambio di scenario che dura dagli anni Settanta e che - passando dai
fratelli maggiori ai fratelli minori e dai padri ai figli - produce un doppio rovinoso effetto,
frantumando il capitale di fiducia in dote a giovani donne e uomini e accentuando se possibile
l'incapacità dei giovani uomini di dar voce al registro affettivo della propria esistenza. Se la
chiave economica è inadeguata, da sola, a dare risposte efficaci a questa doppia mutazione,
puntare a un bersaglio più alto non è impossibile. Purché si sia disposti a rimetter mano ad
alcune di quelle "modeste proposte" che il Novecento visionario ha progettato, e poi lasciato
incompiute.

Preferirei di no / Giuseppe A. Micheli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 363.909 45
MIC

Mimesis 2021; 166 p.  21 cm

Micheli, Giuseppe A.

Scusami, ho usato la nostra canzone per una nuova relazione, L'amore passa.

Prima o poi l'amore arriva / Stefano Benni

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 851 BEN

Feltrinelli 1996; 138 p. ;   18 cm.

Benni, Stefano

Cosa succede quando non si ha più voglia di essere una madre? Cosa può fare una donna
stretta tra gli obblighi familiari e la sua vita di prima? Michela, detta Ella, ha passato gli ultimi
anni a crescere la figlia Ilaria, dedicandosi a lei in ogni momento anche a scapito del suo
lavoro di medico e del rapporto con il marito Aurelio. Ella conosce tutte le manie e le ansie di
Ilaria, sa quanto è brava a tennis ma anche quanto le è difficile concentrarsi a scuola. Dopo
un allenamento, Ilaria si distrae guardando il cellulare, ferma in mezzo alla strada, mentre
una macchina avanza veloce verso di lei. Ella non fa niente per avvisarla: rimane immobile a
osservare la figlia che, salva per un soffio, se ne accorge. In

Quello che non sai / Susy Galluzzo

Fazi 2021; 268 p.  22 cm

Galluzzo, Susy
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quell'istante, inevitabilmente, tra loro si rompe qualcosa. Ella così inizia a sfogarsi scrivendo
un diario rivolto alla propria madre, morta quindici anni prima: pagina dopo pagina, racconta
delle crepe che si allargano fino a incrinare in modo irreversibile i delicati equilibri familiari, si
addentra nei propri ricordi per riportare a galla vecchi e nuovi conflitti, rimpianti e sensi di
colpa, per trovare infine la forza di affrontare la verità e ricominciare. Viaggio negli equilibri
precari di una famiglia all'apparenza perfetta, Quello che non sai è un romanzo sulla
maternità e sul timore di non essere mai all'altezza. Attraverso la storia di un distacco
necessario, narrata in un crescendo di sentimenti contrastanti, l'autrice inscena il fallimento
personale della protagonista cambiando continuamente prospettiva in un gioco psicologico
complesso.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 GAL

Tutto comincia con "Delitto e castigo", un romanzo che Paolo Nori legge da ragazzo: è una
iniziazione e, al contempo, un'avventura. La scoperta è a suo modo violenta: quel romanzo,
pubblicato centododici anni prima, a tremila chilometri di distanza, apre una ferita che non
smette di sanguinare. "Sanguino ancora. Perché?" si chiede Paolo Nori, e la sua è una
risposta altrettanto sanguinosa, anzi è un romanzo che racconta di un uomo che non ha mai
smesso di trovarsi tanto spaesato quanto spietatamente esposto al suo tempo. Se da una
parte Nori ricostruisce gli eventi capitali della vita di Fëdor M. Dostoevskij, dall'altra lascia
emergere ciò che di sé, quasi fraternamente, Dostoevskij gli lascia raccontare. Perché di
questa prossimità è fatta la convivenza con lo scrittore che più di ogni altro ci chiede di
bruciare la distanza fra la nostra e la sua esperienza di esistere. Ingegnere senza vocazione,
genio precoce della letteratura, nuovo Gogol', aspirante rivoluzionario, condannato a morte,
confinato in Siberia, cittadino perplesso della "città più astratta e premeditata del globo
terracqueo", giocatore incapace e disperato, marito innamorato, padre incredulo ("Abbiate
dei figli! Non c'è al mondo felicità più grande", è lui che lo scrive), goffo, calvo, un po' gobbo,
vecchio fin da quando è giovane, uomo malato, confuso, contraddittorio, disperato, ridicolo,
così simile a noi. Quanto ci chiama, sembra chiedere Paolo Nori, quanto ci chiama a sentire
la sua disarmante prossimità, il suo essere ferocemente solo, la sua smagliante unicità?
Quanto ci chiama a riconoscere dove la sua ferita continua a sanguinare?

Sanguina ancora : romanzo : l'incredibile vita di Fëdor Michajlovic
Dostoevskij / Paolo Nori

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 NOR

Mondadori 2021; 286 p.  23 cm

Nori, Paolo

Dalle spade laser alle creature più misteriose, dal cibo all'abbigliamento, Star Wars.
L'enciclopedia della galassia è un vero e proprio museo virtuale in grado di soddisfare ogni
curiosità. Esplorando le fantastiche gallerie fotografiche con oltre 2500 immagini, si potrà
scoprire la cultura, la scienza e la geografia di Star Wars. Età di lettura: da 10 anni.

Star Wars : l'enciclopedia della galassia / scritto da Tricia Barr, Adam
Bray e Cole Horton ; [traduzione di Gian Paolo Gasperi]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: Saggistica ragazzi R 791.43 STA

Giunti 2017; 199 p. : ill. ; 31 cm

Barr, Tricia

Pag 26 di 30



Stampato il : 31/05/2021Biblioteca di Cermenate
Bollettino novità del mese di maggio 2021 - Biblioteca di Cermenate

Cosa c'entrano gli dei dell'Olimpo con una ragazzina orfana che lavora nelle stalle? Tutto!
Perché Zeus ha bisogno di un nuovo pegaso e di un nuovo fantino, e Ippa viene scelta per
gareggiare nella grande corsa che determinerà entrambi. Solo che mentre tutti gli altri
ragazzi hanno dei maestosi destrieri alati, Ippa si ritrova abbinata a Zefiro: un piccolo pegaso
distratto e per niente competitivo. Mentre gli dei e gli altri fantini si affrontano senza
esclusione di colpi, Ippa e Zefiro devono destreggiarsi fra intrighi e misteri. E trovare il modo
di volare verso la vittoria! Età di lettura: da 10 anni.

Sulle ali dell'Olimpo : un sogno che si avvera / Kallie George ;
traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 813 GEO

Il castoro 2021; 185 p.  81 cm

George, Kallie

Tartarino sogna imprese fantastiche. Finalmente un giorno decide di partire per l'Africa a
caccia di un leone. Vivrà tante divertenti avventure, anche se non saranno proprio quelle che
aveva immaginato... La forza dei classici per stimolare la lettura delle bambine e dei bambini.
Un progetto di lettura facilitata per tutti con il carattere ad alta leggibilità EasyReading, andata
a capo regolata dal senso senza sillabazione, illustrazioni a colori e a doppia pagina, attività
e giochi legati alla comprensione del testo. Età di lettura: da 6 anni.

Tartarino di Tarascona / di Alphonse Daudet ; raccontato da Roberto
Calogiuri ; illustrato da Raffaella Bolaffio

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Ste 853 CAL

Gallucci 2021; 61 p. ill. 20 cm

Calogiuri, Roberto

A tredici anni Maleeka sa già che non importa cosa indossi, come ti pettini, quanto ci provi: a
scuola qualcuno troverà comunque il modo di farti sentire diversa e sbagliata. Ecco perché
ormai si lascia comandare a bacchetta da Char, la bulletta peggiore dell'istituto. Fino all'arrivo
della professoressa Sanders, con i suoi completi di marca e la voglia sul viso che la renderà
subito oggetto di scherno. Sarà lei a vedere il potenziale di Maleeka, aiutandola ad affrontare
i pregiudizi dei compagni e a scoprire la passione per la scrittura. Un romanzo - scritto in
prima persona dalla protagonista tredicenne Maleeka - che affronta temi molto attuali come il
razzismo, l'accettazione di se stessi, la violenza che si subisce a scuola, la forza di non
piegarsi di fronte alle minacce.

The skin I'm in : il colore della mia pelle / Sharon G. Flake ; traduzione di
Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 813 FLA

Giunti 2021; 147 p.  22 cm

Flake, Sharon G.
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Edmund e Il Giovane sono identici e sono stati scambiati alla nascita: adesso Edmund vive
nel Mondo Di Sopra, nascondendo i suoi poteri magici a tutti, mentre il Giovane vive con la
Famiglia Reale nel Mondo Di Sotto, dove la sua natura umana suscita curiosità a corte e
dove il suo unico amico è un golem, Whick. Ma quando la crudele strega Hawthorne
conquista il trono con la forza e minaccia la sicurezza di tutti, i ragazzi capiscono che il loro
destino è unire le forze per salvare i loro mondi - pur senza sapere esattamente a quale
mondo appartengono davvero. Età di lettura: da 10 anni.

Tra due mondi / Ethan M. Aldridge

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Fumetto per ragazzi R FUM 741.5 ALD

Il castoro 2020; 208 p. fumetti 21 cm

Aldridge, Ethan M.

Tutto il teatro / William Shakespeare ; introduzione di Tommaso Pisanti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
822.3 SHA

Newton Compton 1997; 434 ; 22 cm.

Shakespeare, William

Una nuova storia per la collana Facciamo che ero, albi illustrati scritti da veri professionisti
per raccontare i mestieri più sognati dai bambini! Essere bravo cuoco non è una cosa da tutti.
Servono curiosità, fantasia e anche tanta pazienza. Ci sono molti strumenti da usare bene e
con attenzione. E poi devi conoscere tanti ingredienti, sapere dove trovarli e ovviamente...
come cucinarli! Hai voglia di provare anche tu? Età di lettura: da 4 anni.

Un bravo cuoco / Maurizio Bonomi, Silvia Baroncelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAC BON

Il castoro 2021; 1 volume in gran parte ill. 28 cm

Bonomi, Maurizio - Baroncelli, Silvia

Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile andrà in pensione, dopo quasi un quarto di
secolo in Pubblica Sicurezza, e ancora non sa cosa aspettarsi, non riesce a immaginare
come accoglierà questo totale cambiamento. Ma per adesso è in servizio, e il tempo per
riflettere e farsi troppe domande non c'è: in una via del centro di Firenze avviene un omicidio
brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo caso? Ma soprattutto, riuscirà a
risolverlo? Lui e il giovane Piras, che nel frattempo è diventato vice commissario, lavorano a
stretto contatto, spinti come ogni volta dal senso di giustizia, ma in questa occasione anche
dalla intollerabile inutilità di quell'omicidio. Passano i mesi, arriva la primavera, la data del
pensionamento si avvicina. La relazione del commissario con la bella Eleonora sembra
essere sempre più solida. Non mancherà la cena a casa di Franco Bordelli, dove come
d'abitudine ognuno racconterà una storia. Ma

Un caso maledetto : un'avventura del commissario Bordelli / Marco
Vichi

Guanda 2020; 387 p.  22 cm

Vichi, Marco
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una mattina il commissario riceve una telefonata dalla questura... un altro omicidio?

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

La prima volta che Paul incontra Roby è alle medie e si ritrova accanto a lui nel bagno del
cinema. Entrambi si sono commossi guardando un film ed entrambi pagherebbero perché
nessuno a scuola lo venisse a sapere. Quando si rivedono sono alle superiori e, da come
tiene testa al bullo della classe, Paul decide che Roby diventerà suo amico. E così è. Roby è
fantastico, insieme si rendono persone migliori, fra i tornei di videogiochi, la passione per i
vestiti firmati, il rap e la tentazione di provare le droghe che girano alle feste. Finché c'è
Roby, Paul non ha paura di nulla. Poi tutti e due si innamorano di Natalia e le cose iniziano a
complicarsi. Natalia sceglie Paul e i due ragazzi si allontanano. Sarà un distacco
temporaneo, pensa Paul, perché il loro legame è più forte e non ha dubbi che tornerà come
prima. Ma presto un evento drammatico sconvolgerà le loro vite e Paul dovrà fare i conti con
tutto. La scoperta dell'amicizia, quella vera. Del primo amore, del dolore, della tentazione di
lasciarsi andare e della forza di rinascere.Età di lettura: dai 14 anni.

Un ragazzo così / Lauren Myracle ; traduzione di Giulia Taddeo

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese FGA
813 MYR

Feltrinelli 2020; 215 p.  21 cm

Myracle, Lauren

Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, è molto
piccola, e non c'è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: nessuno
lo sa, a parte lui e la sua mamma. Una vita difficile, vero? Vero. Ma Felix è intelligente, ha un
piano e, soprattutto, ha un cuore grande. E quando il gioco si fa duro... gli amici veri sanno
sempre cosa fare. Anche quando tu non vuoi. Età di lettura: da 11 anni.

Una casa sulle ruote / Susin Nielsen ; traduzione di Claudia Valentini

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese R
813 NIE

Il castoro 2020; 276 p.  22 cm

Nielsen, Susin

Un giorno come tanti, Cristina entra in un negozio sotto casa per fare la spesa. Un saluto
veloce all'ingresso, i gesti automatici di sempre, qualche pensiero per la testa. Poi,
all'improvviso, un uomo la afferra alle spalle e le punta qualcosa alla schiena. E così quella
commissione insignificante diventa un momento cruciale, uno spartiacque tra un prima e un
dopo, o addirittura tra la vita e la morte. Proprio in quell'attimo, ostaggio di una rapina,
Cristina percepisce l'essenza di tutto, come se le si squarciasse un velo davanti agli occhi. E
si vede per quella che è davvero: una madre che non ha ancora sanato la frattura profonda
che la divide da sua figlia, e una figlia che non sa comprendere il desiderio di sua madre di
rifarsi una vita; una vedova chiusa in un dolore indicibile, e una donna che

Una felicità semplice / Sara Rattaro

Sperling & Kupfer 2021; 242 p.  23 cm

Rattaro, Sara
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crede di avere già amato abbastanza - forse, di non avere nemmeno più diritto alla felicità. È
un istante sospeso, tra mille variabili e mille possibilità: una fatale follia o un soccorso
insperato; un futuro da cancellare o un nuovo inizio per rinascere. È l'incipit di un romanzo
che sa sorprenderci e metterci in discussione a ogni pagina. Perché tutti noi, come Cristina,
siamo sospesi tra occasioni che non sappiamo cogliere e scorci di felicità che ci fanno paura,
tra mani che la vita ci tende e assi nella manica che potrebbero regalarci la mossa vincente.
Il destino potrà confonderci con i suoi percorsi imprevedibili, ma a salvarci sarà solo il nostro
coraggio: quello di inseguire i nostri sogni o di concederci l'occasione di amare di nuovo.

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 RAT

Durante una spedizione scientifica in Islanda, il visionario scienziato Trevor Anderson, suo
nipote Sean e la loro affascinante guida locale Hannah si ritrovano inaspettatamente
intrappolati in una caverna, in cui l' unica via di fuga e la discesa sempre piu in profondita
negli abissi della terra. Viaggiando attraverso dei mondi mai visti, il terzetto si ritrova a
fronteggiare delle creature inimmaginabili e irreali. Visto che l'attivita vulcanica intorno a loro
aumenta senza sosta, i tre esploratori capiscono rapidamente che devono trovare il modo di
tornare sulla superficie terrestre prima che sia troppo tardi

Viaggio al centro della Terra [Videoregistrazione] / diretto da Eric Brevig
; sceneggiatura Michael Weiss, Jennifer Flackett & Mark Levin ;
musiche di Andrew Lockington

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD Fam  BRE VIA

01 Distribution 2009; 2 DVD (93 min.) : sonoro (formato audio: Dolby Digital 5.1), color.
(formato video: 1.78:1)

Brevig, Eric
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