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Bollettino novità del mese di giugno 2021

Biblioteca di Cermenate

Quante volte ti è capitato di voler rispondere per le rime o di voler fare colpo e sei rimasto
senza parole? Le scuole medie sono una vera sfida e avere una buona parlantina è un'ottima
arma segreta per non farsi incastrare. Niente paura! Annalisa Strada torna con 101
divertentissime prove per imparare a scrivere e parlare: giusto qualche trucchetto e avrai
sempre La parola giusta per ogni occasione! Età di lettura: da 11 anni.

101 cose da scrivere per fare il fenomeno e lasciare tutti di stucco con
le parole (anche allle medie!) / Annalisa Strada ; [illustrazioni Irene
Coletto]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 458 STR

De Agostini 2020; 223 p. ill. 21 cm

Strada, Annalisa

1848 : uno straordinario viaggio nella storia / Marcella Papeschi, Sergio
Azzolari

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

ELI : La Spiga 2013; 207 p. : ill. ; 21 cm

Papeschi, Marcella

Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro di
Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi
solo di determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli.
Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il
destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge
ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della politica, verso l'Europa e le sue corti,
verso il dominio navale del Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. È
un impero sfolgorante, quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la
gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino.
E l'ombra di quell'amore non lo lascia mai, fino all'ultimo... Ha paura, invece, suo figlio
Ignazziddu, che a poco più di vent'anni riceve in eredità tutto ciò suo padre ha costruito. Ha
paura perché lui non vuole essere schiavo di un nome, sacrificare se stesso sull'altare della
famiglia. Eppure ci prova, affrontando un mondo che cambia troppo rapidamente, agitato da
forze nuove, violente e incontrollabili. Ci prova, ma capisce che non basta avere il sangue dei
Florio per imporsi. Ci vuole qualcos'altro, qualcosa che avevano suo nonno e suo padre e
che a lui manca. Ma dove, cosa, ha sbagliato? Vincono tutto e poi perdono tutto, i Florio.
Eppure questa non è che una parte della loro incredibile storia. Perché questo padre e
questo figlio, così diversi, così lontani, hanno accanto due donne anche loro molto diverse,
eppure entrambe straordinarie: Giovanna, la moglie di Ignazio, dura e fragile come cristallo,
piena

2: L'inverno dei leoni : romanzo / Stefania Auci

Nord 2021; 688 p.  23 cm

Auci, Stefania
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di passione ma affamata d'amore, e Franca, la moglie di Ignazziddu, la donna più bella
d'Europa, la cui esistenza dorata va in frantumi sotto i colpi di un destino crudele. Sono loro,
sono queste due donne, a compiere la vera parabola - esaltante e terribile, gloriosa e tragica
- di una famiglia che, per un lungo istante, ha illuminato il mondo. E a farci capire perché,
dopo tanti anni, i Florio continuano a vivere, a far battere il cuore di un'isola e di una città.
Unici e indimenticabili.
Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 AUC

Non tutti i moderni viandanti sono uguali: c'è chi preferisce l'avventura, chi la spiritualità, chi
vuole camminare solo in montagna, chi vuole perdersi in una foresta, chi non vuole fare
troppa fatica... Come scegliere il percorso più adatto alla forma fisica, alla famiglia, ai nostri
gusti? L'Italia è ricca di cammini, negli ultimi anni molti nuovi percorsi hanno visto la luce:
queste pagine vi daranno una mano a scegliere uno dei grandi viaggi a piedi che il Belpaese
ci offre. Dalla celebre Francigena alla Via di Francesco, da Italia Coast to Coast ai cammini
dedicati a San Francesco di Paola, dalle grandi vie romane al Cammino Minerario di Santa
Barbara fino agli itinerari più brevi che solcano, oramai con cento mete diverse, le montagne
e le vallate, le pianure e le isole del nostro paese.

A ciascuno il suo cammino : scegliere un viaggio a piedi in Italia /
Fabrizio Ardito

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.5 ARD

Ediciclo 2021; 191 p.  18 cm

Ardito, Fabrizio

"A proposito di libri" è il primo numero di Cose spiegate bene, la rivista di carta del Post
realizzata in collaborazione con Iperborea. Di tutti noi appassionati di «libri», che ne
celebriamo la bellezza e il pregio, chi sa cosa sia successo a un testo per diventare un
oggetto di carta? Chi sa quante sono e di chi sono le case editrici e perché usano quasi tutte
lo stesso font? Chi ha capito come si contano le copie nelle classifiche pubblicate nei
supplementi culturali dei quotidiani e perché i libri spariscono così rapidamente dalle vetrine
delle librerie? Chi sa perché a volte vengono scritti nei fatti da qualcun altro, editor, traduttori,
ghostwriter? Con testi di Concita De Gregorio, Giacomo Papi, Francesco Piccolo, Michele
Serra, Luca Sofri, Chiara Valerio e della redazione del Post.

A proposito di libri : come nascono e diventano questi oggetti di carta
dove leggiamo storie, idee e mondi interi / [a cura di Arianna Cavallo e
Giacomo Papi ; con le illustrazioni di Giacomo Gambineri ; con testi di
Concita De Gregorio ... et al.]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 000 Generalità 002 APR

Il Post 2021; 238 p. ill. 20 cm
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Il 15 novembre 1959, nella cittadina di Holcomb, in Kansas, un proprietario terriero, sua
moglie e i loro due figli vengono trovati brutalmente assassinati: sangue ovunque, cavi
telefonici tagliati e solo pochi dollari rubati. A capo dell'inchiesta c'è l'agente Alvin Dewey, ma
tutto ciò che ha sono due impronte, quattro corpi e molte domande. Truman Capote si reca
sul luogo dell'omicidio con la sua amica d'infanzia, la scrittrice Harper Lee, e, mentre
ricostruisce l'accaduto, le indagini che portano alla cattura, il processo e infine l'esecuzione
dei colpevoli Perry Smith e Dick Hickcock, esplora le circostanze di questo terribile crimine e
l'effetto che ha avuto sulle persone coinvolte, scavando nella natura più profonda della
violenza americana. Non appena il reportage viene pubblicato, prima a puntate sul «New
Yorker» nel 1965 e in volume l'anno successivo, Truman Capote diventa una vera celebrità e
le vendite si impennano, così come gli inviti ai party più esclusivi e ai salotti televisivi. Ancora
oggi,A sangue freddo viene considerato da molti il libro che ha dato origine a un nuovo
genere letterario, un'opera rivoluzionaria e affascinante, una combinazione unica di abilità
giornalistica e potere immaginativo.

A sangue freddo / Truman Capote ; prefazione di Andrea Vitali ;
traduzione di Alberto Rollo

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

Garzanti 2020; 408 p.  21 cm

Capote, Truman

Le emozioni ci appartengono, così come noi apparteniamo a loro. Possiamo controllarle
oppure esserne controllati, possiamo trovarci in loro balia, lasciando che ci impediscano di
raggiungere i nostri obiettivi, oppure cercare di possederne una piena padronanza così da
permettere loro di dare intensità, ricchezza e spessore alla nostra vita. Sapendo che
conquistare una maggiore consapevolezza emotiva significa addentrarsi in un territorio
difficile da esplorare, Alberto Pellai e Barbara Tamborini mettono in campo le loro
competenze e una lunga esperienza per aiutarci a entrare in contatto con quel mondo
interiore che a volte tendiamo a trattare come un estraneo, e che invece è la parte più vera di
noi. Gli autori si concentrano su quelle che impropriamente vengono chiamate «emozioni
negative»: tristezza, rabbia, paura, disgusto. Da queste, infatti, cerchiamo di tenerci lontani,
di difenderci, senza renderci conto che, così facendo, le trasformiamo in nemiche da temere
e finiamo per gestirle in modo maldestro. Per aiutarci a comprenderle meglio, Pellai e
Tamborini ci spiegano come nascono e come dovremmo affrontarle. Che fare quando la
tristezza ci invade e ci troviamo imprigionati in un totale senso di impotenza, incapaci di
riprendere in mano il timone della nostra vita? Oppure quando la paura, magari
accompagnata dall'ansia e dal panico, ci porta a fuggire dal mondo esterno? Come
controllare il vulcano che sentiamo esplodere in noi quando veniamo assaliti dalla rabbia? E
come tramutare il disgusto - per una violenza subita, per i diritti negati, per ingiuste
discriminazioni - in un sentimento che restituisca all'esistenza il profumo della bellezza?
Passo dopo passo, raccontando esperienze di vita vissuta, ma anche facendo ricorso alla
trama di film particolarmente significativi, Pellai e Tamborini ci accompagnano in un percorso
difficile ma essenziale, aiutandoci a comprendere il significato di emozioni che fino a oggi
abbiamo visto solo in bianco e nero. Perché saperle cogliere nelle loro mille sfumature non
può che trasformare la nostra vita in una tavolozza sempre più ricca di colori, dandoci la
possibilità di realizzare ogni giorno, nel rapporto con gli altri ma soprattutto con noi stessi,
autentiche e inimitabili opere d'arte.

Accendere il buio, dominare il vulcano : come trasformare le emozioni
negative in preziose alleate / Alberto Pellai, Barbara Tamborini

Mondadori 2021; 197 p.  21 cm

Pellai, Alberto - Tamborini, Barbara
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Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 150 Psicologia 152.4 PEL

In una Sicilia sperduta, lontana dal mare ma ugualmente florida di grano, ulivi e vigne, arriva
nel 1927 il dottore Giustino Salonia, medico condotto. Ha un animo irrequieto, contraddittorio,
che lo spinge ad agire d'impulso e fare esattamente l'opposto di ciò che sarebbe ragionevole
o anche solo conveniente. Proprio come lasciare Palermo per accettare l'incarico a
Malavacata, "un ammasso di casupole, sporcizia e miseria", dove la gente muore
costantemente di polmoniti e malaria - la bonifica fascista lì non suona la sua grancassa.
Mentre Gilda, la moglie, è rimasta a Palermo con la figlia neonata e si gode un insperato
intervallo di libertà e indipendenza, presto lo studio medico diventa il cuore attorno a cui si
muove l'intera comunità: una ragazza che rischia di morire per un aborto illegale, della quale
Giustino finisce per innamorarsi; il saggio Mimì, che si oppone con fierezza alle nuove
coltivazioni promosse dall'Istituto del grano; il federale, ricco proprietario terriero che si
approfitta dei finanziamenti pubblici; Ignazio, il sensale velenoso; Primarosa, una ragazzina
generosa... Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il tempo governato dagli uomini -
costretti a partire per il fronte - cede il passo al tempo delle donne che, prive di mariti e padri
prepotenti, vivono nonostante il conflitto un periodo di fioritura. Le mani si graffiano e le
schiene dolgono, ma i campi danno i loro frutti e le bestie vengono munte, portate al pascolo,
castrate. E soprattutto senza i maschi il controllo sociale si attenua, e al pettegolezzo si
sostituisce la confidenza, si stringono nuove alleanze. Dalla fine degli anni Venti alla caduta
di Mussolini, Giuseppina Torregrossa dà vita alla saga di tutto un paese attraverso le sue
ferite, i segreti, le amicizie, i conflitti e gli amori.

Al contrario / Giuseppina Torregrossa

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 TOR

Feltrinelli 2021; 309 p.  23 cm

Torregrossa, Giuseppina

Aladdin è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti nella città di Agrabah. Durante un
furtarello incontra la principessa Jasmine, cui è stato proibito di uscire dal palazzo reale: ma
Jasmine vuole conoscere la sua città, e va in giro spacciandosi per la sua ancella Dalia.
Quando Aladdin scopre la vera identità della principessa è troppo tardi: ne è già innamorato,
ma sa di essere troppo "straccione" per aspirare alla sua mano. Il perfido visir Jafar, stanco
del ruolo di eterno secondo e desideroso di impossessarsi del trono del sultano, spedisce
Aladdin a rubare una lampada magica che rende chi la possiede potentissimo. Ma dentro la
lampada c'è un genio e Jafar ha progetti pericolosi: dunque Aladdin si terrà stretti lampada e
genio, con l'aiuto della scimmietta Abu e di un velocissimo tappeto magico.

Aladdin / un film di Guy Ritchie ; musiche di Alan Menken ;
sceneggiatura di John August e Guy Richie

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD Fam RIT ALA

Walt Disney Studios Home Entertainment 2019; 1 DVD (ca. 123&#xA0;min)
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Per conoscere la vita e i capolavori di un genio della musica classica!

Alla scoperta di Beethoven / [disegni di Charlotte Roederer]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUB ROE

Gallucci 2021; 1 v. in gran parte ill. 17x17 cm

Roederer, Charlotte

Progettati appositamente per gli aspiranti illustratori, per chi ama scarabocchiare e per gli
appassionati di arte, i libri divertenti e accessibili della collana "Disegnare è facile"
permettono ai nuovi artisti di conoscere le basi del disegno per imparare a creare le proprie
opere d'arte con fiducia. In "Disegnare è facile. Animali", gli aspiranti artisti impareranno a
disegnare 75 animali, dalle creature selvagge o delle foreste agli animali della fattoria, dagli
animali acquatici agli amici domestici, in 10 semplici passaggi! Un elenco dell'attrezzatura
base e una panoramica sui metodi per colorare arricchiscono questa introduzione al disegno
di molte creature del regno animale

Animali : imparate a disegnare 75 animali in dieci passaggi! / Heather
Kilgour ; [traduzione Maurizia De Martin]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 740 Disegno 743.6 KIL

Il castello 2019; 128 p. ill. 24 cm

Kilgour, Heather

Nell'Antologia di Spoon River E. L. Masters richiama alla vita, con grande limpidità
espressiva, i personaggi di una città di fantasmi che sembrano giacere ormai quieti dietro le
lapidi di un erboso cimitero del Midwest. Ognuno racconta la sua storia e dà voce agli intrighi,
alle ipocrisie e ai tormenti di un'esistenza repressa nelle abitudini e nel conformismo. Ne
risulta un indimenticabile atto d'accusa contro lo stile di vita dell'America provinciale e
puritana che ha il timbro crudo di una voce tagliente, che si consegna al tempo.

Antologia di Spoon River / Edgar Lee Masters ; introduzione di Walter
Mauro ; [traduzione di Letizia Ciotti Miller]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese LO
ENG 811 MAS

Newton Compton 2014; 314 p. ; 20 cm

Masters, Edgar Lee

Perché le stelle sono di colori diversi? Qual è il lago più grande del mondo? In quali paesi
piove di più? Perché la Luna non è sempre uguale? Qual è la montagna più alta? Quanto
sono grandi i pianeti? Un libro ricco di contenuti e curiosità sull'Universo, sulla Terra e sulle
caratteristiche geografiche principali del nostro pianeta. Grazie alle illustrazioni, alle
infografiche e alle parole di Regina Giménez, si può imparare in modo divertente e
affascinante, attraverso le forme e i colori. Pianeti, stelle, continenti, isole, vulcani, fiumi e
uragani diventano, infatti, cerchi, poligoni, linee, spirali in grado di illustrare il mondo. Età di
lettura: da 7 anni.

Atlante geo-grafico / Regina Giménez ; [traduzione di Lisa Topi]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 550 GIM

Topipittori 2021; 89 p. ill. 35 cm

Giménez, Regina
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Nei romanzi gialli di Alicia Giménez-Bartlett, la protagonista Petra Delicado della polizia di
Barcellona non è solo l'ispettrice, brusca, franca e femminista, che risolve i delitti
consumando le suole delle scarpe. È anche altro: la determinazione a essere riconosciuta in
quanto donna, la rivendicazione di indipendenza rispetto al passato politico del suo paese e,
assieme, la voglia di capire la società in cui vive, passando per gli angoli bui, dentro le
abitudini mentali, i costumi e le differenze sociali (e magari, facendo leva su questi dati di
fondo per scoprire l'assassino). Così inchiesta dopo inchiesta il personaggio Petra si è
mostrato al lettore sempre più ricco di aspetti umani, di vicende personali, di pieghe
psicologiche. Secondo un progetto che adesso sembra essere stato chiaro fin dall'inizio, cioè
scrivere la storia di una donna dei nostri tempi che per mestiere risolve avvincenti enigmi
criminali, sullo sfondo di una società complessa e piena di ingiustizie. È così nata l'esigenza,
dopo i tanti romanzi che ne raccontano le avventure, del Romanzo di Petra: che ne riveli il
prima delle imprese, la famiglia in cui è nata, la formazione, i primi amori, le scelte vitali, il
modellarsi della personalità per l'azione degli incontri fatti ma anche dei cambiamenti della
Storia. Figlia di repubblicani, contraddittoriamente frequenta una scuola di suore, le cui aule
sono intrise di un oppressivo senso del peccato. È la Spagna clerico fascista del dittatore
Franco al suo tramonto: lei ne esce quando scoppiano le grandi proteste studentesche. Con
la scoperta del sesso e i primi amori germoglia in Petra l'orgoglio femminile. Ma il vero
squarcio nell'esistenza è il matrimonio «borghese»: la vita da «signora» le inocula quello
scetticismo, quasi il nichilismo che, nel corso delle indagini, oppone ai valori per bene (che
sono per lei il contrario della pietà che prova verso il vero dolore delle vittime). La scuola di
polizia le offre il primo spaccato sociale a tutto tondo che si presenti ai suoi occhi. E se si
guarda al panorama letterario, non costituisce un evento comune un autore che scrive
l'autobiografia del suo personaggio; lo si può fare solo quando questo personaggio ha una
personalità così forte che vogliamo sapere tutto della sua vita.

Autobiografia di Petra Delicado / Alicia Giménez-Bartlett ; traduzione di
Maria Nicola

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese
863 GIM

Sellerio 2021; 455 p.  17 cm

Giménez Bartlett, Alicia

Il tasso Barnabé sente alla radio una notizia sconcertante: il pianeta è malato! Con la
tartaruga Costanza e la talpa Clara partono alla ricerca del problema, e lo trovano...
sottoterra! Una lattina arrugginita che qualcuno ha abbandonato chissà quanto tempo fa.
Buttano la lattina nella raccolta differenziata e il pianeta ringrazia! Età di lettura: da 4 anni.

Barnabé cura il pianeta / Gilles Bizouerne, Béatrice Rodriguez ;
traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J ALB Ter BIZ

Terre di mezzo 2021; 1 v. in gran parte ill. 17x22 cm

Bizouerne, Gilles - Rodriguez, Beatrice
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L'operazione segreta Lati Positivi procede a gonfie vele. Almeno finché Beatrice non
consegna alla severissima signora Tamarack il premio come maestra più intransigente... e
alla taciturna e misteriosa Sam Darzi l'attestato sbagliato! Bisogna sistemare il pasticcio. Ma
come?

Beatrice sottosopra. [2], Missione top secret / Shelley Johannes ;
traduzione di Sara Ragusa

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 813 JOH

Terre di mezzo 2020; 214 p. ill. 21 cm

Johannes, Shelley

Quanto di quel che abbiamo vissuto da bambini ci rimane attaccato alla pelle? Ci si può
salvare dal male che abbiamo respirato crescendo? Rosa è nata nel quartiere San Nicola, il
più antico e malfamato di Bari, un affollarsi di case bianche solcate da vichi stretti che
corrono verso il mare, un posto dove la violenza "ti veniva cucita addosso non appena venivi
al mondo". E a insegnarla a lei e ai suoi fratelli è stato il padre, soprannominato da tutti
Faccia d'angelo per la finezza dei lineamenti, il portamento elegante e i denti bianchissimi;
tanto quanto nera - " 'gniera gniera' come un pozzo profondo" - aveva l'anima. Faccia
d'angelo ha riversato sui figli e soprattutto sulla moglie - una donna orgogliosa ma
fragilissima, consumata dall'amore e dal desiderio che la tenevano legata a lui - la sua furia
cieca, l'altalena dei suoi umori, tutte le sue menzogne e tradimenti. Ma Rosa è convinta di
essersi salvata: ha incontrato Marco, ha creduto di riconoscere in lui un profugo come lei, è
fuggita a Roma con lui, ha persino storpiato il proprio nome. Oggi, però, mentre il suo
matrimonio sta naufragando, riceve la telefonata più difficile, quella davanti alla quale non
può più sottrarsi alla memoria. Ed è costretta ad affrontare il viaggio a ritroso, verso la sua
terra e la sua adolescenza, alla ricerca delle radici dell'odio per il padre ma anche di quelle
del desiderio, scoperto attraverso l'amicizia proibita con una prostituta e l'attrazione segreta
per un uomo più grande. E, ancora, alla ricerca del coraggio per liberarsi finalmente da
un'eredità oscura e difficilissima da estirpare. Rosa Ventrella ha scritto un romanzo
coraggioso, animato dalla volontà di smascherare la violenza che affonda le sue radici, dure
e nodose come quelle degli olivi, nella storia di tante famiglie. Ma, con la sua lingua capace
di dolcezza e ferocia, ha saputo mettere in scena a ogni pagina l'istinto vitale, la capacità di
perdonare e rinascere.

Benedetto sia il padre : romanzo / Rosa Ventrella

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

Mondadori 2021; 233 p.  23 cm

Ventrella, Rosa

Capodanno è tempo di bilanci e Charlotte Taylor è davanti al fallimento totale della propria
vita. Lavoro? Un disastro. Amore? Meglio non parlarne. Autostima? Questa sconosciuta. E
un risultato del genere è il frutto di anni dissoluti? Macché, esattamente il contrario! E così,
alla soglia dei trent'anni, Charlotte è stanca di essere sempre quella brava e, anche per una
notte sola, le piacerebbe poter essere qualcun'altra. Complice la sua migliore amica,
l'ereditiera più famosa di Londra, Charlotte riesce a intrufolarsi, sotto il falso nome di Bea
Beaufort, a un party esclusivo, frequentato da celebrità, tra cui Royce DeShawn, stella in
ascesa del cinema. Finalmente una serata indimenticabile, anche grazie a un eccitante e

Bugiarde si diventa / Felicia Kingsley

Newton Compton 2021; 408 p.  22 cm

Kingsley, Felicia
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imbarazzante incontro con un affascinante sconosciuto in momento e luogo inopportuni.
Quella che però doveva essere l'innocente bugia di una sera si trasforma in un ciclone che la
travolge: la stampa la indica come nuova fiamma di Royce, il cui staff non sembra proprio
interessato a smentire le insinuazioni che stanno facendo il giro del mondo. Tutt'altro!
Charlotte si ritrova così a vestire i panni di Bea Beaufort, e tra una gaffe e l'altra è
ricomparso, a complicare ulteriormente le cose, l'affascinante sconosciuto incontrato a
Capodanno. Una bugia tira l'altra e quello che era iniziato come un gioco divertente potrebbe
presto trasformarsi in un autentico cataclisma...

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 KIN

Un viaggio alla scoperta di questo affascinante quanto fondamentale organo del corpo
umano, responsabile di tutto, ma proprio tutto quello che ci accade: dal movimento alle
percezioni sensoriali, dalle emozioni ai rapporti sociali, dalla memoria
all'apprendimento...Grazie alle tavole di Allegra Agliardi e al linguaggio semplice e divertente
di Marcello Turconi, prende vita una sorprendente "città" tutta da esplorare, con i suoi
abitanti, le sue strutture e il suo funzionamento. Età di lettura: da 7 anni.

C come cervello : neuroscienze per lettori curiosi / Macello Turconi ;
illustrazioni di Allegra Agliardi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 612.8 TUR

Nomos bambini 2021; 1 v. ill. 28 cm

Turconi, Marcello

Vittorie e sconfitte, sacrifici e trionfi: tutte le emozioni della danza da rivivere attraverso la
storia e le imprese dei suoi leggendari protagonisti. Età di lettura: da 7 anni.

Campioni della danza di ieri e di oggi / raccontati da Sarah Rossi ;
illustrati da Eleonora Antonioni

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 792.802 ROS

EL 2018; 85 p. : ill. ; 19 cm

Rossi, Sarah

Gli atleti che sono entrati nella storia degli sport invernali di tutti i tempi. Allenamenti, vittorie e
sconfitte: un intero mondo di glorie! Alberto Tomba, Ingemar Stenmark, Deborah
Compagnoni, Zeno Colò, Gustav Thöni, Piero Gros, Isolde Kostner, Manuela Di Centa... Età
di lettura: da 8 anni.

Campioni dello sci di ieri e di oggi / raccontati da Roberto Bratti ;
illustrati da Fabiano Fiorin

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 796.93 BRA

EL 2020; 85 p. ill. 19 cm

Bratti, Roberto

Pag 8 di 53



Stampato il : 02/08/2021Biblioteca di Cermenate
Bollettino novità del mese di giugno 2021 - Biblioteca di Cermenate

Da dieci anni i Greci assediano la città di Troia senza riuscire a batterla. Una notte l'astuto
Ulisse ha un'idea: costruirà un enorme cavallo di legno per sconfiggere le difese nemiche. Il
suo piano condurrà i Greci alla vittoria? Età di lettura: da 7 anni.

Che mito! Il cavallo di Troia / testo di Hélène Kérillis ; disegni di
Grégoire Vallancien

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

Classico evergeen della letteratura per i ragazzi, Cipì è stato scritto da Mario Lodi insieme ai
suoi alunni della scuola di Vho di Piadena. Protagonisti del racconto sono Cipì e la sua
compagna Passerì, ai quali si affiancano un gatto, una margherita-poeta, altri passeri e
farfalle. Con i valori dell'amicizia, della solidarietà e della libertà come unici punti di
riferimento, i protagonisti si avventurano alla scoperta del mondo affrontando anche pericoli e
ostacoli. Età di lettura: da 10 anni.

Cipì / Mario Lodi e i suoi ragazzi ; letto da Stefano Accorsi

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

Emons 2021; 1 CD (MP3) (1 h 53 min)  12 cm

Lodi, Mario

Un ricco e sorprendente documentario animato da condividere in famiglia per capire la
funzione dei colori nelle principali specie animali. Ma come si fa a comunicare quando non si
parla? Come adattarsi al sole senza creme né cappello? E perché certi animali si camuffano
per ingannare gli altri? Coloranimale esplora la ricchezza cromatica delle creature che
popolano il nostro pianeta. Scopriamo così che il polipo si protegge dai suoi predatori
copiando i colori di animali ben più pericolosi o che il bel rosso della coccinella è in realtà un
messaggio dissuasivo a uso degli uccelli. Come già in Zoodorato, i testi si basano su esempi
accessibili. L'uso di ogni colore è rappresentato attraverso l'animale che lo utilizza e
sviluppato su una grande tavola illustrata. Le alette del libro accompagnano il lettore nelle
affascinanti metamorfosi di certe specie quali il camaleonte o il bruco serpente, spiegate nel
testo esplicativo sul retro. Età di lettura: da 6 anni.

Color animale : come gli animali usano i colori / Emmanuelle Figueras,
Claire De Gastold

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 591.5 FIG

L'Ippocampo 2020; 35 p. ill. 34 cm

Figueras, Emmanuelle - De Gastold, Claire
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Il tempo per come lo conoscevamo è finito. Le app hanno catturato ogni istante della nostra
attenzione, i lockdown e il lavoro da casa hanno dato il colpo di grazia. Ogni tempo morto
della nostra giornata è occupato a fissare uno schermo, in un refresh infinito e
insoddisfacente. La noia - risorsa importante e sovversiva che tutti, da Satana a Mark
Zuckerberg, mirano a conquistare - è sparita, oscurata dai feticci della produttività e
dell'eterna connessione. Ma è davvero così? A metà tra saggio futurologico e manuale
pratico per hackerare sé stessi, "Come annoiarsi meglio" è un invito a riprendere il controllo
della propria mente e del proprio tempo. Cosa perdiamo quando perdiamo la noia? Qui si
cerca di dare una risposta, e qualche soluzione.

Come annoiarsi meglio / Pietro Minto

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 306.4
MIN

Blackie 2021; 176 p.  22 cm

Minto, Pietro

"Commando Culotte", o come scardinare a fumetti il sessismo del cinema e delle serie tv.
Grazie al tratto irriverente e all'ironia spiazzante di Mirion Malle, rilassarsi davanti a una
commedia romantica o fare un'abbuffata di episodi di "Game of Thrones" può rivelarsi
un'occasione inattesa per mettere al tappeto i luoghi comuni che infestano i nostri schermi e
plasmano le nostre vite. Come sono rappresentate le donne nelle superproduzioni
americane? Di che cosa parliamo quando parliamo di cultura dello stupro? Chi vince tra
Barbie e He-Man? Capitolo dopo capitolo, questo commando scrive una nuova, originale
pagina di femminismo contemporaneo con armi semplici ma sfavillanti: solidarietà femminile,
inclusività e uno sguardo libero che non teme di essere sfrontato.

Commando Culotte : scorribande di genere nell'intimo della cultura pop
/ Mirion Malle ; traduzione di Elena Vozzi e Lorenzo Flabbi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto fum 741.5 MAL

L'orma 2021; 177 p. fumetti 23 cm

Malle, Mirion

Coniglietto si è fatto male! Soffia sulla ferita, mettigli il cerotto, di’ una formula magica,
asciugagli le lacrime... Ed è di nuovo pronto per correre e giocare!

Coniglietto ha la bua / Jörg Mühle

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAT MUH

Terre di mezzo 2019; 1 v. ill. 17x17 cm

Muhle, Jorg

Cosa faresti se, nel tempo breve di una giornata o di un attimo, dovessi scegliere fra due
alternative, ognuna critica, ognuna destinata a ridefinire l'idea di te stesso, a cambiare il
destino tuo e altrui? Una scelta irresolubile eppure necessaria, come quella che si trovano
costretti a prendere Laura e Raffaele, una coppia che desidera adottare un figlio e si ritrova a
decidere in poche ore - una

Cosa faresti se / Gabriele Romagnoli

Feltrinelli 2021; 187 p.  22 cm

Romagnoli, Gabriele
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lunga, interminabile notte - se diventare genitori di una bambina gravemente malata. O come
capita a Adriano, che un mattino si sveglia e scopre da un video sul cellulare che il figlio ha
preso in prestito la sua auto e con essa ha investito una persona, uccidendola senza
nemmeno fermarsi a prestare soccorso. Adriano, che da quando ha perso la moglie e il
lavoro, è incapace di decidere qualsiasi cosa, esce di casa per cercare fuori da sé, un passo
dopo l'altro, una risposta: denunciare il figlio o costituirsi al suo posto per salvarlo? Invece
solo un istante è concesso a Giovanni, il tassista Urano 4, per prendere la risoluzione più
importante... Seguendo quale ragionamento o intuizione, quale idea del mondo e di sé,
Laura, Raffaele, Adriano, Giovanni e gli altri personaggi di questo romanzo - che il lettore
scoprirà essere tutti sottilmente legati fra loro - potranno fare la loro scelta? Come
arriveranno al catartico finale che li richiama in scena tutti insieme per scegliere ancora,
giacché la vita è un percorso segnato da bivi etici? Nel divario fra essere autentici ed essere
giusti temono di perdersi, perché ci sono nell'esistenza di ciascuno deviazioni improvvise,
circostanze inattese, scelte improbabili davanti alle quali è impossibile quanto necessario
farsi trovare pronti. Gabriele Romagnoli sonda con la consueta scrittura lucida e paziente la
coscienza dei suoi personaggi, esponendola al lettore senza melodramma, senza esibita
compassione, e proprio per questo con le loro storie ci interroga, risveglia domande
complesse e sollecita i dilemmi morali che ci rendono umani. Cosa faresti se, ti ritrovi a
chiederti...

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 ROM

Ci sono tanti modi per essere gentili e altrettante azioni gentili... questo libro ne suggerisce
oltre cento per aiutare i bambini, e gli adulti, a far diventare la gentilezza un'abitudine, per
essere ogni giorno generosi, comprensivi e premurosi e rendere il nostro mondo un luogo più
felice! Età di lettura: da 4 anni.

Crescere gentili : tu puoi rendere il mondo un luogo più felice! / Naomi
Shulman ; [traduzione di Michela Benuzzi]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 177 SHU

Erickson 2021; 80 p. ill. 26 cm

Shulman, Naomi

Povero Greg, i grandi vogliono riportarlo all'età della pietra! Non fanno che ripetere che ai
vecchi tempi si stava meglio, e per dimostrarlo, lo coinvolgono in un disastro dopo l'altro: un
intero fine settimana senza cellulare, computer e videogiochi, e perfino un campeggio
all'antica, con i rifugi da costruire, il fuoco da accendere e strane creature che si aggirano nel
bosco. Aiuto! Riuscirà Greg a sopravvivere? Età di lettura: da 11 anni.

Diario di una schiappa. Non ce la posso fare! / Jeff Kinney ; Neri
Marcorè legge

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia R AL 813 KIN

Emons 2019; 1 CD (108 min)

Kinney, Jeff
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L’aria è inquinata e non si può uscire. Così, la bambina protagonista di questa storia prende
un foglio e inizia a disegnare: all’inizio una casa, molto simile al grigio palazzo di fronte, ma
con fiori selvatici che crescono su ogni piano, poi tutta una città, con una serra gigantesca
pronta a ospitare e proteggere dal freddo gli animali più belli, tantissime stanze per invitare
gli amici, una piscina, un ristorante per fare merenda, un giardino pieno di fiori e tanti,
tantissimi alberi. Un albo per raccontare come l’immaginazione dei bambini sia condizione
necessaria per cambiare il mondo.

Dove crescono gli alberi / Yoon Kang-mi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Top 895.7 YOO

Topipittori 2021; [16] carte in gran parte ill. 24 x 30 cm

Yoon, Kang-mi

Siracusa, 1950. Anche se non può sentire, Nino Smith è un bambino insolitamente sveglio
per la sua età. Quattro palmi d'altezza, orecchie a mestolo e capelli color del miele, Nino è il
figlio di Dora Genesio, un'attrice che ha studiato in Inghilterra ed è ora tornata nella sua
Sicilia per calcare il palco del teatro Luna, e di un soldato inglese morto in guerra. Benché sia
nato sordomuto, Nino legge le labbra, gli occhi e le mani: il corpo è per lui un immenso libro
che spiega, che dice. Che rivela. Un giorno, girovagando per il teatro durante le prove, il
bambino scopre, sotto il palco, una stanza stretta e una botola d'accesso. È appena una
fenditura, quasi un pozzo senz'acqua, che si affaccia sulle assi del Luna ed è coperto allo
sguardo del pubblico da una conchiglia. È la buca del suggeritore, e un suggeritore è
esattamente ciò che a Nino servirebbe: qualcuno che parli al suo posto, che possa prestargli
orecchie e bocca, dato che lo fa per mestiere. Ha inizio così una stana amicizia fra il bambino
sordomuto e il maestro di buca, sebbene quest'ultimo sia un bizzarro individuo che insiste nel
trascinarsi dietro una borsa di cuoio piena di marchingegni d'ogni fattura: pinze, tubi a
tromba, vasetti. Strumenti con cui inizia a visitare il bambino, tentando di cavargli fuori quella
voce che, anche se lui non può sentirla, c'è. Ma chi è davvero il maestro di buca? Perché
prende tanto a cuore il caso di Nino? E, soprattutto, cosa ha a che fare la sua storia con il
processo di Norimberga contro gli imputati che, dal settembre 1939 all'aprile 1945,
condussero esperimenti medici senza il consenso del paziente, su prigionieri di guerra e civili
nelle zone occupate, e parteciparono allo sterminio di massa nei campi di concentramento?
Dall'autrice de "L'albatro", un romanzo sulla redenzione, sulla colpa e sul riscatto, che dà
linfa all'idea che l'amore e la dedizione possano cambiare il destino degli uomini.

Effatà / Simona Lo Iacono

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

Neri Pozza 2021; 156 p.  21 cm

Lo Iacono, Simona

Non è mai troppo presto per cominciare a studiare l'inglese! Questo volume rappresenta il
modo migliore per introdurre i bambini allo studio della lingua: riccamente illustrato e con un
approccio interattivo e giocoso anziché accademico, offre le basi grammaticali e linguistiche
e gli strumenti di comprensione dell'inglese a un livello elementare, che i bambini possono
affrontare da soli, in autonomia. Età di lettura: da 6 anni.

English for everyone : junior : corso base / [autori Thomas Booth, Ben
Ffrancon Davies ; traduzione Elisa Bartoli]

DK 2020; 256 p. ill. 24 cm

Booth, Thomas - Davies, Ben Ffrancon
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 428.3 BOO

Due città-gioiello in mezzo alla pianura ma già profumate dall'aria di mare: Ferrara, la nobile
capitale estense impregnata di Rinascimento, Ravenna, radiosa di mosaici bizantini. Tra loro,
il Parco del Delta del Po, boschi, lagune, valli da pesca, memorie etrusche, e Comacchio,
piccola Venezia di provincia.

Ferrara e Ravenna : i lidi, il Parco del Delta del Po

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.540 4 FER

Touring 2021; 127 p. ill. 17 cm

Progettati appositamente per gli aspiranti illustratori, per chi ama scarabocchiare e per gli
appassionati di arte, i libri divertenti e accessibili della collana "Disegnare è facile"
permettono ai nuovi artisti di conoscere le basi del disegno per imparare a creare le proprie
opere d'arte con fiducia. In "Disegnare è facile. Fiori", gli aspiranti artisti impareranno a
disegnare 75 magnifici fiori e soggetti di botanica, dai boccioli ai fiori sbocciati, in 10 semplici
passaggi! Un elenco dell'attrezzatura base e una panoramica sui metodi per colorare
arricchiscono questa introduzione al disegno dei fiori

Fiori : imparate a disegnare 75 fiori in dieci passaggi! / Mary Woodin ;
[traduzione di Maurizia De Martin]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 745-749 Arti tessili, vetrarie 743 WOO

Il castello 2019; 128 p. ill. 24 cm

Woodin, Mary

Nel corso dell'anno, in un giardino i fiori si succedono gli uni agli altri annunciando la
rinascita, il caldo estivo, la fine della bella stagione o portando un tocco colorato nel cuore
dell'inverno. Ogni fiore è unico per forma, profumo, colore, foglie e gambo. Le varie culture
se li sono appropriati per evocare un'emozione, una leggenda, un Paese. Le fresche
illustrazioni di Léa Maupetit ci fanno riscoprire 37 fiori tra i più amati: lillà, mughetto, tulipano,
papavero, bocca di leone, fucsia, dalia, croco, gardenia, mimosa, viola del pensiero,
narciso... in compagnia dei mille aneddoti che ci narra sul loro conto Emmanuelle Kecir-
Lepetit.

Fiori di stagione / Léa Maupetit, Emmanuelle Kecir-Lepetit ; [traduzione
dal francese di Vera Verdiani]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 582.13 MAU

L'ippocampo 2021; 92 p. ill. 26 cm

Maupetit, Léa - Kecir-Lepetit, Emmanuelle
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Praticare attività fisica durante i mesi dell'attesa significa mantenere il corpo agile e forte,
controllare il peso, allentare ansie e tensioni. Questo libro è una guida pratica che illustra i
cambiamenti che si verificano nell'organismo della futura mamma, con particolare riguardo
per l'apparato cardiocircolatorio, il sistema respiratorio, il metabolismo basale, l'equilibrio
ormonale, la postura, il pavimento pelvico, i muscoli della schiena e dell'addome. Indica le
'regole d'oro' per praticare attività fisica in gravidanza in totale sicurezza. Fornisce un
programma completo e dettagliato di allenamento che accompagni la donna dal primo
all'ultimo mese di gravidanza. Il Cd allegato al volume contiene musiche per favorire il
rilassamento durante i mesi dell'attesa.

Ginnastica in gravidanza : stretching, tonificazione e rilassamento per
arrivare al parto serena e in forma / Miriam Wessels, Heike Oellerich ;
[traduzione di Danila Moro]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina GEN 618.2 WES

Red 2021; 123 p. ill. 21 cm

Wessels, Miriam - Oellerich, Heike

Questa serie di libri cartonati, dedicata ai bambini in età prescolare, li aiuterà a muovere i
primi passi alla scoperta della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica
attraverso il gioco. In ogni pagina, dopo una breve spiegazione, i piccoli lettori si troveranno
di fronte a una domanda e a una ruota da girare: scegliendo la risposta corretta, la pagina
seguente mostrerà loro un "lieto fine"; viceversa, a fronte della risposta sbagliata, potranno
imparare dai propri errori e ricominciare da capo, trasformando così un gioco in
un'esperienza autenticamente educativa. Per muovere i primi passi nel mondo delle scienze
divertendosi, trasformando il gioco in apprendimento. Per ogni titolo, 5 meccanismi a ruota
insegnano ai piccoli a imparare dai propri errori e a ripensare le proprie scelte. Età di lettura:
da 5 anni.

Gira la ruota e divertiti con la tecnologia / a cura di Paolo Mancini e
Luca de Leone ; illustrazioni di Federica Fabbian

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 808.06 FAB

White Star 2021; 1 v. in gran parte ill. 22x22 cm

Fabbian, Federica

New York, 1888. Le poche lampade a gas che illuminano la strada hanno vita breve, poiché
tra un po' non ci sarà più alcuna differenza tra il mezzogiorno e la mezzanotte: la luce
elettrica è il futuro, e l'uomo in grado di governarla non solo farà una fortuna inimmaginabile,
ma otterrà il controllo su Wall Street, Washington, i giornali, le compagnie telegrafiche e
milioni di apparecchi elettrici. Al giovane avvocato Paul Cravath, appena uscito dalla
Columbia Law School, viene affidato un caso che sembra impossibile da vincere: il suo
cliente, George Westinghouse, l'inventore più abile in circolazione, è stato citato in giudizio
da Thomas Edison, l'uomo dei miracoli, dei fulmini in barattoli di vetro, delle voci che corrono
su cavi di rame, per una domanda da un miliardo di dollari: chi ha inventato la lampadina
elettrica? Alla base della contesa c'è il brevetto numero 223.898, soprannominato il
«Brevetto della Lampadina», accordato a Thomas Edison nel 1880. Brevetto che George
Westinghouse è accusato di aver violato. I due inventori sono incredibilmente simili nella loro
ostinazione, entrambi sicuri del proprio talento e sprezzanti verso quello dell'altro, e il
compito che attende

Gli ultimi giorni della notte / Graham Moore ; traduzione di Irena
Trevisan

Pozza 2021; 428 p.  22 cm

Moore, Graham
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Paul non è di facile soluzione. Edison è inoltre un avversario astuto e pericoloso, con grandi
risorse a sua disposizione: spie private, giornali e l'appoggio di J.P. Morgan, il re di Wall
Street. Che la carta vincente, per Paul, sia quella di rintracciare l'introvabile Nikola Tesla, il
talentuoso ingegnere che con Edison ha avuto un terribile litigio, prima di essere cacciato
dalla Edison General Electric Company? Storia della spietata competizione tra i due più
grandi inventori dell'era industriale, Thomas Edison e George Westinghouse, "Gli ultimi giorni
della notte" è un romanzo sulla natura del genio, sul costo dell'ambizione e su una battaglia
epica per cambiare le sorti del mondo.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
MOO

La nuova storia di Godzilla II: King of the Monsters, il film diretto da Michael Dougherty,
segue le eroiche gesta dell’agenzia cripto-zoologica Monarch e dei membri che la
compongono, di affrontare una batteria di mostri dalle dimensioni impressionanti, tra i quali il
possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi estrema, Ghidorah
dalle tre teste. Quando queste antiche super specie - ritenute fino ad allora soltanto delle
leggende - torneranno alla vita, combatteranno per la supremazia mettendo a rischio
l’esistenza della razza umana.

Godzilla 2. King of the Monsters / regia di Michael Dougherty ;
sceneggiatura Zach Shields e Michael Dougherty ; musiche Bear
McCreary

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD Fam DOU GOD

Warner Home Video 2019; 1 DVD (132 min)

"Sono in questa vita da cinquant'anni, ne scruto l'enigma da quarantadue, e da trentacinque
tengo un diario pieno di idee su come risolverlo. Appunti su successi e fallimenti, gioie e
dolori, cose che mi hanno stupito o che mi hanno fatto ridere di cuore. Appunti su come
essere sereno. Come stressarmi di meno. Come godermela. Come fare meno male agli altri.
Come fare meno male a me stesso. Come diventare un brav'uomo. Come dare un significato
alla mia vita. Come essere più io. Solo di recente ho trovato il coraggio di riprendere in mano
i miei diari: vi ho trovato storie del mio passato, lezioni apprese e dimenticate, poesie,
preghiere, rimedi, convinzioni, alcune fotografie molto belle e un mucchio di adesividaparaurti
(nel libro vi spiego cosa intendo). Ho trovato anche un filo conduttore, un approccio alla vita
che mi ha dato soddisfazione allora e che funziona anche oggi: se sai come, e quando,
affrontare le sfide, puoi sperimentare quello stato glorioso che io chiamo "greenlight",
semaforo verde. Così ho preso un biglietto di sola andata per il deserto, ed è nato questo
libro: un album, una testimonianza, una storia della mia vita finora. Qui sono racchiusi
cinquant'anni di cose che ho sperimentato, sognato, inseguito, dato e ricevuto; alcune valide,
altre vergognose. Le volte in cui l'ho fatta franca, quelle in cui mi hanno beccato, e quelle in
cui mi sono bagnato ballando sotto la pioggia. Spero che sia come una medicina con un
buon sapore, come un paio di aspirine invece del pronto soccorso, come un'astronave verso
Marte senza bisogno di avere la patente e come le risate tra le lacrime. È una lettera
d'amore. Alla vita. (È anche un manuale per trovare più "greenlight" e su come imparare a
gestire le delusioni. Buona fortuna.)"

Greenlights : l'arte di correre in discesa / Matthew McConaughey ;
traduzione di Stefano Travagli

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 790-792 Spettacolo,

Baldini+Castoldi 2021; 307 p. ill. 24 cm

McConaughey, Matthew
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rappresentazioni sceniche 791.430 92 MCC

"Guarda sotto il letto se c'è della poesia" è un libro illuminante, tenerissimo, senza nessun
vincolo di età. Età di lettura: da 4 anni.

Guarda sotto il letto se c'è della poesia / testo di Ruth Krauss ;
illustrazioni [e traduzione] di Sergio Ruzzier

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J ALB Top KRA

Topipittori 2020; 1 volume ill. 24 cm

Krauss, Ruth

A Harold stavolta la Terra non basta: la sua fantasia lo fa partire per lo spazio, a cavallo di un
razzo. Tutto ha inizio quando Harold si sveglia nel cuore della notte e, illuminato
dall'immancabile luna, va a prendersi un bicchiere d'acqua. Come mai questa sete? Ma
certo! Harold deve trovarsi per forza nel deserto. E dal deserto partono tutte le missioni
spaziali, anche la sua, verso Marte! Non mancheranno pericoli, avvistamenti di dischi volanti,
incontri con gli alieni... L'importante è tornare a casa in tempo per fare colazione! Età di
lettura: da 4 anni.

Harold nello spazio / Crockett Johnson ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Cam 813 JOH

Camelozampa 2021; 1 v. in gran parte ill. 29 cm

Johnson, Crockett

Lei è la Fata del'angolo, travestito passionale e canterino, sartina dei quartieri alti. Carlos è
un militante del Fronte patriottico Manuel Rodríguez, a caccia di un nascondiglio per le sue
riunioni clandestine. Per amore, la Fata offre al ragazzo la propria soffitta. Per amore, accetta
le mezze verità di Carlos, gli incarichi rischiosi necessari per la Causa. Assillato da una
moglie logorroica, tormentato da incubi d'infanzia, Pinochet va e viene dal proprio 'retiro' di
Cajón del Maipo, che domina Santiago dal'alto. Finché un giorno, lungo la strada rovente che
scende verso la capitale, la Sua pista si incrocia drammaticamente con quella di Carlos.
Anche Carlos e la Fata si troveranno ancora di fronte. In tutt'altro scenario, tutt'altro attentato.
Scritto con linguaggio gioioso e barocco, questo romanzo celebra il trionfo dei sentimenti e
dell'erotismo su pregiudizi, barriere, meschinità. Prefazione di Marco Belpoliti.

Ho paura torero / Pedro Lemebel ; traduzione di M. L. Cortaldo e
Giuseppe Mainolfi ; prefazione di Marco Belpoliti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese 863
LEM

Marcos y Marcos 2021; 202 p.  21 cm

Lemebel, Pedro
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Il conto alla rovescia per la fine della scuola è iniziato e Nikki ha grandi progetti per le
vacanze estive. Ma quando nella sua classe arriva un nuovo affascinante ragazzo, André,
una catastrofe d'amore la colpisce in pieno. André sembra essere interessato a Nikki, e a
scuola iniziano a girare delle voci su di loro, ma l'ultima cosa che Nikki vuole è ferire
accidentalmente Brandon! Nikki ha una grande decisione da prendere: partire per Parigi con
André o restare per il tour della sua band con Brandon? Età di lettura: da 9 anni.

I diari di Nikki. Cuori e batticuori / Rachel Renée Russell ; con Nikki
Russell ed Erin Russell ; [traduzione di Caterina Cartolano]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Dia 813 RUS

Il castoro 2021; 256 p. ill. 21 cm

Russell, Rachel Renée

Il basket spiegato ai bambini : piccola guida illustrata / Alberto
Bertolazzi ; illustrazioni di Erika De Pieri

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 796.323 BER

Nuinui 2020; 96 p. ill. 29 cm

Bertolazzi, Alberto

Amiche, scuola e primi amori inaspettati... Torna il club delle baby-sitter in cui tutti sognano di
entrare! È il primo giorno di scuola e Mary Anne non sa cosa aspettarsi. Sicuramente non si
aspetta di incontrare Logan Bruno, un ragazzo terribilmente carino che si è appena trasferito
a Stoneybrook e vorrebbe entrare a far parte del Club delle Baby-sitter. Per dimostrare di
essere all'altezza del compito, dovrà superare un giorno di prova insieme a Mary Anne. I due
vanno molto d'accordo, e Mary Anne non sa se la loro sia solo amicizia o qualcosa di più...
La vita nel Club delle Baby- sitter non è mai stata così complicata e divertente! Età di lettura:
da 10 anni.

Il club delle baby-sitter. Logan e Mary Ann! / Ann M. Martin ; una graphic
novel di Gale Galligan ; colorazione immagini di Braden Lamb ;
[traduzione di Laura Bortoluzzi]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Fumetto per ragazzi R FUM 741.5 CLU

Il castoro 2021; 164 p. fumetti 21 cm

Galligan, Gale

Il concorso nei servizi demografici : quiz commentati, procedure,
redazione degli atti e modulistica : aggiornato a: D.L. n. 22/2019
convertito in L. n. 41/2019 (Decreto Brexit) : D.L. n. 53/2019 convertito in
L. n. 77/2019 (Decreto Sicurezza bis) : D.M. n. 168/2019 (Regolamento
banca dati nazionale DAT) : Privacy, diritto di accesso, semplificazione
amministrativa, anagrafe e AIRE “ANPR”, cittadini comunitari e
stranieri, convivenze di fatto e unioni civili, stato civile, separazione e
divorzio, dichiarazioni anticipate
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Il volume si indirizza a quanti intendono partecipare ai concorsi banditi negli enti locali per
l'assunzione di personale addetto ai servizi demografici. Il testo, aggiornato ai più recenti
provvedimenti normativi, offre una vasta selezione di quesiti a risposta multipla con soluzione
ampiamente commentata. L'opera è strutturata in tre parti: una parte generale, avente per
oggetto le nozioni essenziali delle discipline giuridiche maggiormente richieste in sede di
prove concorsuali; una parte specifica, relativa alle tematiche peculiari degli operatori addetti
ai servizi demografici; una terza parte dedicata alla modulistica comprendente gli schemi
degli atti amministrativi tipici degli enti locali, gli atti di stato civile, di anagrafe, le certificazioni
ecc. Tale raccolta di atti consente agli utenti di calarsi nella realtà operativa della P.A. locale
e di acquisire familiarità con la redazione dell'elaborato pratico.

di trattamento (DAT), servizio elettorale, leva militare, statistica
demografica, documenti di identità e carta di identità elettronica “CIE”/
Catia Cecchini, Laura Berionni

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

Maggioli 2020; 526 p.  24 cm

Cecchini, Catia - Berionni, Laura

Il desiderio di essere gli uni uguali agli altri quale espressione del conformismo presente nella
nostra società ci suggerisce che, a fianco di percorsi di effettiva resilienza, sia in atto un
planetario e spontaneo addomesticamento delle persone alle aspettative della comunità di
appartenenza. Si tratta di un'operazione che serve a padroneggiare l'incertezza globale e a
contrastare l'orrore che si prova nell'essere senza fondamenti e privi di un'identità rocciosa.
Tutto tende a essere omologato a uno standard considerato normale, dove normale sta per
"comportamento sociale adottato dalla maggioranza delle persone". Succede così che,
senza che sia stato decretato da nessuno né che ci sia stata una coercizione a condividere
idee e stili di vita, modelli di identità sessuale e di genere, si produca una certa omologazione
dei singoli individui tra loro e tutti insieme alla norma sociale. Cambiano e si standardizzano
persino le forme di linguaggio, come se ci fosse un suggeritore sociale forte a indicare
un'unica direzione da seguire, verso cui la maggioranza delle persone si dirige prontamente
per sentirsi parte di un gruppo sociale dominante.

Il desiderio di essere come gli altri : ossessione identitaria e
omologazione sociale al tempo del Covid-19 / Luciano Di Gregorio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 302
DIG

Mimesis 2021; 247 p.  21 cm

Di Gregorio, Luciano

Dodici grandi compositori che hanno fatto la storia della musica raccontano in prima persona
un celebre brano che negli anni della loro attività hanno dedicato a un animale o a un insetto.
I racconti accompagnano i giovani lettori alla scoperta della musica classica in modo
divertente. Età di lettura: da 6 anni.

Il duetto dei gatti e altre musiche animali / Roberto Franchini ;
illustrazioni di Pietro Puccio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 780.4 FRA

EDB 2020; 61 p. ill. 20 cm

Franchini, Roberto
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Il regno delle Due Sicilie era una specie di paradiso in terra: ben amministrato da un governo
illuminato come quello napoletano, aveva raggiunto risultati straordinari che lo ponevano
all'avanguardia in Europa. Ma proprio questo benessere aveva acceso la cupidigia del Nord
che con la forza delle armi se n'è impadronito, distruggendone l'industria, occupando
militarmente i territori e sterminando i 'briganti', in realtà eroici resistenti all'oppressione.
Questo è il racconto del Risorgimento che emerge nella pubblicistica e nella propaganda
neoborbonica: una straordinaria collezione di falsi che trovano però sempre maggiore credito
nell'opinione pubblica, soprattutto in quella meridionale. Vere e proprie fake news che hanno
un'eccezionale capacità di presa perché forniscono una spiegazione semplice a problemi
complessi. Mentre una crescente e inafferrabile distanza separa sempre più il Mezzogiorno
dal resto d'Italia, si preferisce 'inventare' un nemico esterno, cattivo quanto basta, per
addebitargli tutto ciò che siamo e non vorremmo essere.

Il fantastico regno delle Due Sicilie : breve catalogo delle imposture
neoborboniche / Pino Ippolito Armino

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 945 Storia dell'Italia 945.7 ARM

Laterza 2021; 132 p.  20 cm

Armino, Pino Ippolito

Impara a leggere con le avventure di Pietro, della sua grande famiglia e del buff o elefantino
Quid! Primissime letture è la collana che accompagna grandi e piccini alla scoperta del
magico mondo della lettura, attraverso un percorso strutturato a livelli e attento alle esigenze
di ciascun bambino. Abbiamo individuato 9 diversi livelli di difficoltà, scopri qual è il più adatto
per il tuo bambino su: www.quid-plus.com/primissime-letture Questo libro appartiene al livello
2. Questo volume si concentra su: suoni duri (GA, GO, GU, GHI, GHE, CA, CO, CU, CHI,
CHE). La storia è scritta utilizzando una font studiata per favorire la leggibilità! QUID+ è una
linea editoriale dedicata al primo apprendimento che si occupa di tradurre le più avanzate
teorie pedagogiche in prodotti semplici e accattivanti. I contenuti forniscono gli strumenti per
aiutare il bambino a esprimere il suo potenziale, permettendogli di ottenere con spontaneità e
divertimento quel “qualcosa in più”.

Il ghiro che non dorme / Barbara Franco, Sergio Gerasi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Pri 853 FRA

Gribaudo 2020; 25 p. ill. 20 cm

Franco, Barbara

In una cittadina siciliana imprecisata negli anni '50, l'uccisione di un piccolo imprenditore dà
origine all'inchiesta condotta dal capitano dei carabinieri Bellodi, ex partigiano giunto da
Parma e animato da un forte senso della giustizia. Gradualmente l'indagine diventa sempre
più pericolosa per i poteri forti perché fa emergere una fitta rete di collusione tra mafia e
politica. Attraverso la lotta di Bellodi per scoprire la verità, Sciascia rappresenta per la prima
volta la mafia in un romanzo.

Il giorno della civetta / Leonardo Sciascia ; legge Francesco Scianna

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

Emons 2021; 1 CD (MP3) (3 h 53 min)  12 cm

Sciascia, Leonardo
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Scopri i treni più grandi, lunghi e potenti mai costruiti, dalle locomotive a vapore e a diesel ai
treni elettrici ad alta velocità, in questo librone dalle pagine ripiegate. I bambini si divertiranno
a scoprire come funzionavano i primi treni, ammirare gli interni di treni di lusso e tanto altro.
Età di lettura: da 4 anni.

Il grande libro dei treni / testo di Megan Cullis ; illustrazioni di Gabriele
Antonini ; progetto grafico di Stephen Wright ; consulenza di Anthony
Coulls ; [traduzione di Enrico Ranzoni]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 385 CUL

Usborne 2018; 1 v. : in gran parte ill. ; 30 cm

Cullis, Megan

Torino, 1935. Mancano poche settimane all'uscita del nuovo numero della rivista di gialli
«Saturnalia». Anita è intenta a dattilografare con grande attenzione: ormai ama il suo lavoro,
e non solo perché Sebastiano Satta Ascona, che le detta la traduzione di racconti americani
pieni di sparatorie e frasi a effetto, è vicino a lei. Molto vicino a lei. Alla sua scrivania Anita è
ancora più concentrata del solito, ancora più immersa in quelle storie, perché questa volta le
protagoniste sono donne: donne detective, belle e affascinanti, certo, ma soprattutto brave
quanto i colleghi maschi. Ad Anita sembra un sogno. A lei, che mal sopporta le restrizioni del
regime fascista. A lei, che ha rimandato il matrimonio per lavorare. A lei, che legge libri
proibiti che parlano di indipendenza, libertà e uguaglianza. A lei, che sa che quello che
accade tra le pagine non può accadere nella realtà. Nella realtà, ben poche sono le donne
libere e che non hanno niente da temere: il regime si fregia di onorarle, di proteggere persino
ragazze madri e prostitute, ma basta poco per accorgersi che a contare veramente sono
sempre e solo i maschi, siano uomini adulti o bambini, futuri soldati dell'Impero. E così,
quando Gioia, una ragazza madre, viene trovata morta presso la villa dei genitori affidatari di
suo figlio, per tutti si tratta solo di un incidente: se l'è andata a cercare, stava di sicuro
tentando di entrare di nascosto. Anita non conosce Gioia, ma non importa: come per le sue
investigatrici, basta un indizio ad accendere la sua intuizione. Deve capire cosa è successo
veramente a Gioia, anche a costo di ficcare il naso in ambienti nei quali una brava ragazza e
futura sposa non metterebbe mai piede. Perché la giustizia può nascondersi nei luoghi più
impensabili: persino fra le pagine di un libro.

Il grido della rosa / Alice Basso

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 BAS

Garzanti 2021; 303 p.  22 cm

Basso, Alice

Da oggi possiamo smettere di gettare cime di carota, coste di cavolo, gambi di lattuga, semi
di avocado nel bidoncino dell'umido. Il mio orto zero waste vi darà tutte le informazioni che
occorrono per far ricrescere gli scarti vegetali. Godetevi cime verdi ed erbe aromatiche
fresche tutto l'anno. Riducete gli sprechi alimentari. Risparmiate tempo e denaro. Scoprite
nuove tecniche di giardinaggio. Coinvolgete i bambini in piccoli esperimenti di botanica:
seguite le istruzioni step-by-step e gli scarti che eravate abituati a buttare via daranno vita a
nuove,

Il mio orto zero waste : come ridare vita a cime, gambi, semi e altro
ancora / Katie Elzer-Peters ; [traduzione di Irene Annoni]

Slow Food 2020; 127 p. ill. 25 cm

Elzer-Peters, Katie
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gustose piantine che potrete far crescere anche sul piano di lavoro della cucina.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 630 Agricoltura 635 ELZ

Per non dimenticare e per non far dimenticare, Edith Bruck, a sessant'anni dal suo primo
libro, sorvola sulle ali della memoria eterna i propri passi, scalza e felice con poco come
durante l'infanzia, con zoccoli di legno per le quattro stagioni, sul suolo della Polonia di
Auschwitz e nella Germania seminata di campi di concentramento. Miracolosamente
sopravvissuta con il sostegno della sorella più grande Judit, ricomincia l'odissea. Il tentativo
di vivere, ma dove, come, con chi? Dietro di sé vite bruciate, comprese quelle dei genitori,
davanti a sé macerie reali ed emotive. Il mondo le appare estraneo, l'accoglienza e l'ascolto
pari a zero, e decide di fuggire verso un altrove. Che fare con la propria salvezza? Bruck
racconta la sensazione di estraneità rispetto ai suoi stessi familiari che non hanno fatto
esperienza del lager, il tentativo di insediarsi in Israele e lì di inventarsi una vita tutta nuova,
le fughe, le tournée in giro per l'Europa al seguito di un corpo di ballo composto di esuli,
l'approdo in Italia e la direzione di un centro estetico frequentato dalla Roma bene degli anni
Cinquanta, infine l'incontro fondamentale con il compagno di una vita, il poeta e regista Nelo
Risi, un sodalizio artistico e sentimentale che durerà oltre sessant'anni. Fino a giungere
all'oggi, a una serie di riflessioni preziosissime sui pericoli dell'attuale ondata xenofoba, e a
una spiazzante lettera finale a Dio, in cui Bruck mostra senza reticenze i suoi dubbi, le sue
speranze e il suo desiderio ancora intatto di tramandare alle generazioni future un capitolo di
storia del Novecento da raccontare ancora e ancora.

Il pane perduto / Edith Bruck

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 BRU

La nave di Teseo 2021; 126 p.  22 cm

Bruck, Edith

Le interazioni umane sono disordinate e complesse. E questo in realtà è indispensabile per il
nostro sviluppo sociale ed emotivo. In "Il potere della discordia" gli autori sostengono che
affrontare l'inevitabile dissonanza è la strada per migliorare le relazioni con i partner, la
famiglia, gli amici e i colleghi. Con il suo lavoro Tronick evidenzia che il nostro senso di sé ci
rende individui separati, sebbene la sopravvivenza dipenda dalla relazione. E così ci
avviciniamo l'uno all'altro, acquisendo fiducia in questo processo via via che rimediamo alle
tensioni che insorgono. Affrontare l'alternanza di disallineamento e riparazione nella vita
quotidiana ci aiuta a costruire relazioni profonde e durature. Attingendo dalla ricerca di Ed
Tronick e dall'esperienza clinica di Claudia Gold, "Il potere della discordia" rappresenta una
visione nuova e originale della nostra capacità di relazionarci con gli altri e con noi stessi.

Il potere della discordia : perché il conflitto rafforza le relazioni / Ed
Tronick, Claudia M. Gold ; [traduzione di Giulia Vassena]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 150 Psicologia 158.2 TRO

R. Cortina 2021; 229 p.  23 cm

Tronick, Edward - Gold, Claudia M.
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Samuel Sooleymon ha diciassette anni e un'unica grande passione: il basket. Vive con la
famiglia in un villaggio del Sudan Meridionale, paese dilaniato dalla guerra civile e dalla
carestia. Agile, scattante e velocissimo, Samuel è ancora un atleta acerbo e inesperto
quando viene notato da un coach che gli offre l'occasione di una vita: partire per gli Stati Uniti
con altri ragazzi come lui per partecipare a un importante torneo che potrebbe aprirgli le
porte di una carriera sportiva sfolgorante. Samuel non si è mai allontanato da casa, ma il
sogno di diventare un campione è la molla che lo spinge a lasciare tutto e iniziare la sua
avventura. Ed è proprio quando muove i primi passi nell'ambiente ultracompetitivo
dell'agonismo sportivo che lo raggiunge una terribile notizia: la guerra civile non ha
risparmiato il suo villaggio e la vita di suo padre, mentre sua madre e i suoi due fratelli sono
stati accolti in un campo profughi. Sooley, come ormai tutti lo chiamano, vorrebbe tornare in
Sudan, però non può farlo. È disperato, ma possiede qualcosa che nessun altro atleta ha: la
fiera determinazione di farcela, di passare le selezioni, di vincere per poter portare in salvo il
prima possibile la sua famiglia in America. Decide di allenarsi senza un attimo di tregua. Ha
un anno di tempo per diventare il simbolo del riscatto e l'orgoglio del suo paese. Riuscirà a
entrare nella leggenda? "Il sogno di Sooley" è il primo romanzo di John Grisham sul basket,
sport da lui molto amato e da cui prende spunto per raccontare la storia commovente e
appassionante di una giovane vita esemplare.

Il sogno di Sooley / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara
Prencipe

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
GRI

Mondadori 2021; 343 p.  23 cm

Grisham, John

L'attimo in cui all'improvviso si cresce, una volta per tutte. Dura il tempo di un lento, e da lì
non c'è ritorno. Giuliano Sangiorgi scrive un romanzo di formazione, dallo stile
personalissimo, che sorprende il lettore e lo cattura con il ritmo melodico, mai identico, di una
storia tenera e dolorosa, affascinante e commovente. Una storia di desideri e di colpe, di
mancanze e di sogni. La storia del legame indissolubile tra padri e figli. «Eppure era l'unica
cosa che volevo: vivere di musica, perché la musica mi aveva dato un amore, un tempo, e
adesso mi stava dando un'altra chance, per fare la vita che sognavo da bambino».

Il tempo di un lento / Giuliano Sangiorgi

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

Einaudi 2021; 186 p.  22 cm

Sangiorgi, Giuliano

Con l'aiuto di Biagio, un tenero topolino, il bambino ripercorre da solo le semplici tappe della
sua giornata e impara a rafforzarne i gesti in sicurezza e autonomia attraverso sei finestrelle
per pagina da scorrere verso sinistra, per completare sei azioni diverse. Quando appaiono le
sei spunte verdi, ce l'ha fatta! Ha completato tutte le azioni! Questo libro aiuta il bambino a:
migliorare la fiducia in se stesso, capire bene che cosa deve fare, diventare più responsabile,
essere orgoglioso dei risultati ottenuti. Età di lettura: da 3 anni

Imparo a fare da solo : per incoraggiare l'autonomia del bambino nella
vita quotidiana / Sophie Bordet-Petillon, Peggy Nille

Tourbillon  2018; 1 v. : in gran parte ill. ; 28 cm

Bordet-Petillon, Sophie
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Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAT BOR

Come smascherare coloro che esercitano il potere nell'ombra? Come vendicarsi di chi ti ha
inferto le ferite più sanguinose e umilianti? Ritroviamo in questo nuovo romanzo Melchor
Marín, il poliziotto appassionato di libri protagonista di Terra Alta. Ad alcuni anni di distanza
dalla morte dell'amatissima moglie Olga, torna insieme alla figlia Cosette nella sua
Barcellona, dove dovrà affrontare l'indagine più spinosa e difficile: qualcuno infatti tiene sotto
ricatto la sindaca della città, utilizzando un video hard che risale a molto tempo prima. Ancora
segnato dal profondo dolore per non aver trovato gli assassini di sua madre, ma sempre
guidato dalla sua rigorosa integrità morale, Melchor dovrà capire se il ricatto faccia parte di
un progetto più articolato di destabilizzazione politica. E questo lo costringerà a entrare nelle
stanze del potere, dove regnano il cinismo, l'ambizione sfrenata e la corruzione. Javier
Cercas racconta il nostro presente attraverso un giallo teso, popolato da personaggi
emblematici, delineando un ritratto spietato delle élite politico-economiche che governano il
mondo. E soprattutto porta a una conclusione la vicenda personale di un uomo giusto, che
senza volerlo si è conquistato la fama di eroe, e che cerca di ristabilire una giustizia forse
impossibile, muovendosi lungo il crinale sottile tra legge e vendetta.

Indipendenza / Javier Cercas ; traduzione di Bruno Arpaia

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese
863 CER

Guanda 2021; 403 p.  22 cm

Cercas, Javier

«Se vuoi sopravvivere, non cercare di cambiare il mondo, ma te stessa.» È questo l'ultimo
consiglio che Giovanna di Castiglia lascerà alla figlia. Nata nel 1479, Giovanna si dimostra
ben presto una giovane sensibile e intelligentissima, che sogna di diventare una sovrana
tollerante ed equa. Al contrario della madre, Isabella la Cattolica, contro la quale Giovanna si
ribella in ogni modo possibile: la accusa di utilizzare la fede come strumento per ottenere
ricchezza e potere, le contesta le atrocità commesse nelle colonie, condanna il tribunale
dell'Inquisizione e rifiuta il sacramento della confessione. Solo dopo la morte di Isabella,
Giovanna si rende conto che la madre non era affatto una nemica, bensì la sua unica alleata.
Infatti il marito Filippo - sposato per ragion di Stato, ma non per questo meno amato - e il
padre Ferdinando stanno già tramando alle sue spalle, ritorcendo contro di lei la sua nota
irruenza e il suo anticonformismo religioso. Sostengono che Giovanna sia pazza e, in breve,
la fanno rinchiudere lontana dagli occhi del mondo. A spingerli è il timore di essere di nuovo
relegati sullo sfondo da una regina caparbia e volitiva, la cui unica follia è credere in un
mondo più giusto. Perché in realtà Giovanna è una donna in anticipo sui tempi, una donna
che ha avuto il coraggio di combattere per quello in cui credeva, senza lasciare che le
delusioni e i rimpianti le indurissero il cuore. Una donna forte e sorprendentemente moderna,
di cui questo romanzo ci offre un ritratto profondo e coinvolgente, restituendole la dignità e
l'onore che merita.

Indomabile: il romanzo di Giovanna la Pazza : romanzo / Alexa von
Hennig Lange ; traduzione di Roberta Zuppet

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 HEN

Nord 2021; 269 p.  23 cm

Hennig Lange, Alexa : von
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Conny usa il vasino. Gli piace così tanto! Ma, oggi, non lo trova più. E gli scappa tanta pipì!
Che cosa farà? Un divertente libretto con alette che aiuta nel passaggio, talvolta difficile, dal
vasino al water! Età di lettura: da 30 mesi.

Io uso il water / Anita Bijsterbosch

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAT BIJ

Clavis 2021; 1 v. in gran parte ill. 22 cm

Bijsterbosch, Anita

Benvenuti alla Scuola Rodari. Il preside, il terribile Mario Mariotti, quest'anno è di ottimo
umore e il motivo è semplice: finalmente andrà in pensione! Ma non ha ancora fatto i conti
con quelli della Seconda B. La classe più pazzesca di sempre! Anche se nessun potere le si
è mai manifestato, Isotta è convintissima di essere una grande maga. E ogni giorno si dà da
fare tra trucchetti e incantesimi (più o meno) fallimentari. Peccato che tra i nuovi compagni
della Seconda B nessuno sia disposto a crederle. Isotta allora lancia una sfida: farà
scomparire... la scuola Rodari! Età di lettura: da 6 anni.

Isotta illusione e la mirabolante magia / Eleonora Babbo e Vincenzo
Galli ; illustrazioni di Laura Re

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Que 853 BAB

Lapis 2021; 113 p. ill. 20 cm

Babbo, Eleonora - Galli, Vincenzo

Un jolly per restare a letto, un jolly per non fare i compiti, un jolly per dormire in classe, un
jolly per copiare dal vicino di banco, un jolly per fare il pagliaccio... Quest'anno il nuovo
maestro ha distribuito a tutti questo strano mazzo di jolly. Chi saprà usare meglio le sue
carte? Età di lettura: da 8 anni.

Joker / Susie Morgenstern ; illustrazioni di Giulio Castagnaro ;
[traduzione di Flavio Sorrentino]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Zoo 843 MOR

Biancoenero 2020; 44 p. ill. 21 cm

Morgenstern, Susie

È una bella mattina di sole e il piccolo Abbracciosauro esce di casa da solo per la prima
volta. Com'è emozionato quando incontra nuovi amici! Ma ecco che all'improvviso tutti quanti
cominciano a litigare. Riuscirà l'Abbracciosauro a far tornare l'allegria? Una dolcissima storia
sull'amicizia e sul potere straordinario della gentilezza. Età di lettura: da 4 anni.

L'abbracciosauro / Rachel Bright, Chris Chatterton ; [traduzione di
Giuditta Campello]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J ALB Emm BRI

Emme 2021; 1 v. in gran parte ill. 28 cm

Bright, Rachel - Chatterton, Chris
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Un'avventura che attraversa mezzo secolo, una protagonista che ha la forza di tutte le grandi
donne. Maria Imparato è cresciuta in una casa piccola e affollata, con un albero di mandarini
proprio al centro del cortile. Ha mani da sarta, una massa di capelli scuri, il corpo sottile di chi
ha conosciuto la fame e il calore di Napoli che le scorre nelle vene. Quando incontra Tonino
Balestrieri, la guerra è finita da poco e sognare sembra di nuovo possibile: quel ragazzo di
buona famiglia, bello ed elegante, non ha occhi che per lei. Per diventare sua moglie, Maria
dovrà sfidare l'ignoranza della gente dei vicoli e il pregiudizio dei quartieri alti, e infine
emigrare in Brasile, con un oceano a separarla da tutto ciò che ama. Ma la miseria torna
sempre a galla, come la schiuma del mare. A Rio de Janeiro, insieme a Tonino, la aspetta
Severina, elegantissima e spietata, una suocera dagli occhi di serpente disposta a tutto pur
di scacciarla via. Maria sa che il futuro si affronta senza paura, e per la sua libertà è disposta
a lottare. "Se tieni delle ferite devi guardarci dentro" si dice, "perché è là che ci trovi la
bellezza." Sarà il suo passato a darle la forza per andare avanti, per sfidare il destino e
ripartire ancora una volta. La sua storia attraversa il Novecento come un'onda ribelle e
tenace, e ci racconta una vita eccezionale, fatta di sogni, di fatica e di passione.

L'albero di mandarini / Maria Rosaria Selo

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

Rizzoli 2021; 345 p.  22 cm

Selo, Maria Rosaria

"L'anima della festa" è una dark comedy cupissima ambientata a Milano. Tutto ruota intorno
a Mia che giovane espatriata americana è arrivata nella capitale del Nord all'inizio degli anni
2000 per tuffarsi nel mondo della moda e della vita notturna milanese. È venuta in Italia per
sfuggire ai suoi problemi ma ne ha trovati solo di nuovi e più glamour. Coinquiline che come
lei mangiano solo junk food per risparmiare i soldi per un cocktail, case che sembrano
baracche ma costano come suite, lavori molto cool ma super precari, fidanzati inaffidabili.
Mia si abbandona agli alti e bassi che la droga e gli uomini possono offrire, solo per rimanere
sempre e di nuovo sola con se stessa. Puoi perdere l'innocenza se non l'hai mai avuta?

L'anima della festa / Tea Hacic-Vlahovic ; traduzione di Francesco
Graziosi

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

Fandango 2021; 206 p.  21 cm

Hacic-Vlahovic, Tea

Berlino, anni Trenta. A Elsa hanno sempre chiesto di obbedire, di fare prima la brava
bambina, poi la perfetta moglie tedesca. Intorno a lei, molte donne hanno fatto lo stesso,
pronte a servire il Reich accanto ai loro uomini invincibili. Ma l'equilibrio fragile sul quale è
costruita la sua vita sta per spezzarsi: suo marito Heinrich, ufficiale delle SS, ha ricevuto un
importante incarico segreto, e per la prima volta non è disposto a parlarne con lei. Per
scoprire di cosa si tratta, una sera lo segue di nascosto, lo vede entrare in un appartamento,
parlare con un superiore, infine trafugare la custodia di un violino. Non un violino qualunque:
un Guarneri del Gesù, uno dei pochi esistenti, dal valore inestimabile. Ma Elsa vede anche
un'altra cosa: la foto della ragazza che possedeva quello strumento, nei cui occhi riconosce
una sofferenza comune. Decide così di cercarla, a qualunque

L'orchestra rubata di Hitler : romanzo / Silvia Montemurro

Salani 2021; 345 p.  22 cm

Montemurro, Silvia
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costo, anche se questo significherà mettersi in grave pericolo e gridare la sua voglia di libertà
in faccia all'uomo più pericoloso che il Novecento abbia conosciuto. Riportando alla luce uno
dei crimini meno noti della storia nazista, Silvia Montemurro compone e dirige un'opera a due
voci, quelle di due donne divise dalla Storia e unite dalla musica.

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

Mi sento medico e naturalista al tempo stesso; mi interessano in pari misura le malattie e le
persone.” Una serie di casi clinici che ha lo stesso fascino delle Mille e una notte. Con
straordinaria empatia e umanità, Sacks racconta le strane storie di pazienti neurologici che
hanno perduto un pezzo della loro vita o una parte costitutiva del sé. Come il musicista che
carezza distrattamente gli idranti credendo che siano teste di bambini. O il marinaio che è
convinto di vivere nel 1945. Il viaggio di un nuotatore “in acque sconosciute, dove può
accadere di dover capovolgere le solite considerazioni, dove la malattia può essere
benessere e la normalità malattia. Sacks è uno scrittore con il quale i lettori stabiliscono un
rapporto di forte e duratura affezione, come fosse il medico che tutti hanno sognato, quello
che sa far parlare la malattia e trasformarla in una fiaba da Mille e una notte. Questo
audiolibro, di una delle sue opere più note, che si presenta come una serie di casi clinici, è
un chiaro esempio della capacità magica del suo autore. Chiunque si immerga nei primi
ascolti capirà perché Sacks abbia raggiunto i cuori di un pubblico tanto vasto.

L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello / Oliver Sacks ; legge
Pino Insegno con Alessia Navarro ; traduzione di Clara Morena

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 616.89 SAC

Emons 2021; 1 CD (MP3) (8 h 40 min)  12 cm

Sacks, Oliver

Catania. Nella grotta di un fiume sotterraneo usata come saletta da un locale molto noto
viene ritrovato il cadavere di un uomo: lo hanno accoltellato. Una brutta faccenda su cui
dovrà fare luce il vicequestore Vanina Guarrasi che, come se non bastasse, da qualche
settimana è pure sotto scorta. Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il liceo
classico, era un tipo solitario, che usava come casa una vecchia barca a vela ormeggiata nel
porto ed era amatissimo dagli studenti. Niente debiti, né legami con la malavita. Eppure
qualcuno lo ha ucciso, lasciando il suo corpo nel letto dell'Amenano, un corso d'acqua che
secoli fa un'eruzione dell'Etna ha ricoperto di lava e che ora scorre sotto il centro storico della
città. Vanina Guarrasi - la cui esistenza si è complicata, casomai ce ne fosse bisogno, per via
di una minaccia di morte giunta dalla mafia palermitana - prende in mano l'indagine. Di indizi,
nemmeno l'ombra. Il mistero è assai complesso, e forse ha le sue radici nel passato ribelle
della vittima. Per risolverlo, però, Vanina potrà contare ancora una volta sull'aiuto
dell'impareggiabile commissario in pensione Biagio Patanè.

L'uomo del porto / Cristina Cassar Scalia

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CAS

Einaudi 2021; 320 p.  22 cm

Cassar Scalia, Cristina
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Patience Portefeux ha cinquantatré anni, due ottime figlie, un amore tiepido per un poliziotto
e una madre demente ricoverata in una casa di riposo, la cui retta peggiora la sua già difficile
situazione economica. Eppure prima di rimanere vedova in giovane età, la sua vita era
trascorsa tra gli agi, grazie ai traffici della sua famiglia e del ricco marito, e il futuro le si
prospettava brillante e scoppiettante come i fuochi d'artificio che tanto l'incantavano. Con la
morte del marito, Patience è dunque costretta a trovarsi un lavoro, e sfruttando la sua
perfetta conoscenza dell'arabo lo trova come interprete traduttrice al Ministero della Giustizia,
sezione narcotici. Il lavoro non è solo frustrante, ma anche pagato in nero e senza sicurezze
sociali, mettendo così Patience di fronte alla prospettiva di un futuro ben misero. Tuttavia un
giorno, mentre ascolta e traduce delle intercettazioni che riguardano una famiglia di trafficanti
di droga marocchini, le si presenta quella svolta che aveva sempre sognato.

La bugiarda / Hannelore Cayre ; traduzione di Tiziana Prina

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 CAY

Le Assassine 2020; 187 p.  22 cm

Cayre, Hannelore

Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una specie di lontananza ravvicinata senza
riuscire a toccarsi, come fossero rette parallele; Sarabanda e Speedy, i loro genitori, invece
non la smettono di allontanarsi neanche quando credono di starsi vicino. E così Daniele
Petruccioli ci conduce su e giù per le generazioni che si succedono in case dove le persone
crescono, vivono, muoiono, traslocano e che sono forse le uniche vere custodi di una
memoria che facciamo di tutto per rimuovere, ma permane ostinata.

La casa delle madri / Daniele Petruccioli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 PET

TerraRossa 2020; 292 p.  20 cm

Petruccioli, Daniele

Yoel Blum è un uomo realizzato. È marito, padre e nonno, nonché scrittore di fama
internazionale, esponente di spicco della nuova letteratura ebraica. I suoi romanzi sono
tradotti in tutto il mondo, i tour promozionali si susseguono, e lui non si risparmia, visitando
ogni paese. Tutti, tranne uno. In Olanda, infatti, il luogo dove è nato, Yoel non ha più fatto
ritorno da oltre sessant'anni, da quando è fuggito in Palestina sul finire della guerra,
scampando alle deportazioni naziste e all'orrore della soluzione finale. Ha promesso alla
madre che non sarebbe più tornato, e ha mantenuto la promessa. Almeno fino a oggi:
all'interno di una sala buia del Museo Ebraico di Amsterdam, Yoel sta per incontrare il suo
passato in un filmato d'archivio che mostra i volti sorridenti di suo padre Eddy, morto in un
campo di concentramento, di sua madre Sonia e sua sorella Nettie... e di un bambino che
non è lui. Ma allora chi può essere, e perché non l'ha mai visto prima? Comincia così
un'avventura alla ricerca della verità, che porterà Yoel a mettere insieme, pezzo dopo pezzo,
la sua storia e quella della sua famiglia. Ricostruendo le dinamiche interne di una delle più
grandi comunità ebraiche di quei tempi, Emuna Elon offre una testimonianza autentica, ricca
di profondità e tensione emotiva, e al tempo stesso sorretta da un meccanismo letterario
perfetto. Un libro con una voce originale che solleva una domanda: cosa è giusto

La casa sull'acqua / Emuna Elon ; traduzione di Elena Loewenthal

Guanda 2021; 348 p.  21 cm

Elon, Emuna
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fare, quando tutto è sbagliato?

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 892.4 ELO

In autunno la montagna scivola in una stasi tutta sua, tra l'estate ormai ricordo e la neve da
aspettare. Per Nanni Settembrini, guida e capo del soccorso alpino del monte Bianco, ottobre
è un mese di uscite solitarie, verso creste e cime che lo fanno soffrire per lo smagrimento dei
ghiacciai. Una mattina, però, dal fiume gelato del Miage emergono i resti di un corpo e il
brandello di uno scarpone di cuoio d'altri tempi. Quando la montagna restituisce una vita
spezzata, è come se ne restituisse anche le gioie, i rimpianti, le vane speranze e l'irripetibile
unicità, e a Nanni quel cadavere entra presto nei pensieri: in fondo era un alpinista come lui,
coltivava la sua stessa passione, e prima di morire aveva guardato la sua valle dalla cima del
monte Bianco quando non c'era ancora il traforo e si partiva senza cellulari, soli sulla
montagna... Il rebus del tempo lo avvince e Nanni comincia a investigare a modo suo,
cercando indizi, rincorrendo ricordi e smarriti segreti, perché in fondo quello che cerchiamo
nel mistero è una luce che consoli chi è rimasto a valle ad aspettare invano. Enrico Camanni
torna con la sua personalissima commistione tra mystery e romanzo di montagna, e il suo
talento a investigare gli animi di chi tra le vette ha trovato e perso se stesso.

La discesa infinita : un mistero per Nanni Settembrini / Enrico Camanni

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CAM

Mondadori 2021; 284 p.  20 cm

Camanni, Enrico

I personaggi e i versi più celebri, ma non solo: Arianna Punzi, accademica autorevole e
studiosa appassionata della Commedia, traduce il viaggio di Dante in un moderno
adattamento per ragazzi. Fedele al testo originale, ma accessibile al giovane lettore di oggi,
La Divina Commedia sviluppa Inferno, Purgatorio e Paradiso rispettandone la cifra principale:
l'elemento del dialogo. In un cammino di passioni laceranti, valori e virtù, i canti si
trasformano in una successione d'incontri con donne e uomini indimenticabili, illustrati dal
tratto elegante di Desideria Guicciardini. Non mancano le mappe illustrate, per orientarsi nel
complesso mondo dell'aldilà di Dante. Accanto alla moderna riscrittura, ogni canto è
arricchito dai versi originali più celebri. Un adattamento perfetto per accompagnare gli
insegnanti che vogliono raccontare Dante ai loro studenti, in maniera coinvolgente,
accessibile e fedele, e senza rinunciare ai versi celebri che fanno parte della nostra memoria
collettiva. Età di lettura: da 8 anni.

La Divina Commedia / Arianna Punzi ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

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

Lapis 2021; 257 p. ill. 22 cm

Punzi, Arianna
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Nei settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, un album illustrato per compiere i
primi passi nell'opera del poeta fiorentino. Un oggetto di stupore che somma la bellezza delle
tavole di Marco Somà al testo appassionato di Daniele Aristarco. Due sguardi nuovi sulla
"Divina Commedia", in grado di dialogare con la curiosità e la fantasia dei lettori. Età di
lettura: da 8 anni.

La Divina Commedia : il primo passo nella selva oscura / Daniele
Aristarco, Marco Somà

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R ALB +8 851 ARI

Einaudi ragazzi 2021; 1 v. ill. 33 cm

Aristarco, Daniele - Soma, Marco

Montgomery, Alabama, 1° dicembre 1955: terminata la giornata lavorativa, la
quarantaduenne Rosa Parks, di pelle nera e di professione sarta, prende l'autobus diretta a
casa. Quando sale un passeggero bianco, il conducente le chiede di lasciargli il posto, come
impongono le regole. Rosa Parks rifiuta. Inizia così il boicottaggio degli autobus: un anno
dopo la norma segregazionista viene dichiarata anticostituzionale e il movimento per i diritti
civili è diventato una questione di livello nazionale. Quel semplice atto ebbe una portata
enorme. In queste pagine commoventi, con linguaggio semplice e assoluta sincerità, la
donna simbolo della lotta per i diritti civili racconta la propria vita e il proprio ruolo nella
costruzione di una società più giusta per tutti gli americani.

La mia storia : una vita coraggiosa / Rosa Parks ; con Jim Haskins ;
traduzione di Chiara Libero

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 323.119 6 PAR

Mondadori 2021; 130 p., [8] carte di tav. ill. 20 cm

Parks, Rosa

Lex non vuole più pensare alla sua famiglia. Non vuole più pensare all'infanzia degli orrori.
Non vuole più pensare a sé stessa come la Ragazza A, quella che era riuscita a scappare.
Ma quando molti anni dopo sua madre muore lasciando la vecchia casa in eredità, la
voragine del passato si spalanca di nuovo sotto i suoi piedi. Lex vorrebbe trasformare
l'edificio in un luogo di pacificazione, ma per prima cosa deve fare i conti con i sei fratelli e
con l'indicibile infanzia che hanno condiviso. Così, quella che comincia come un'adrenalinica
storia di sopravvivenza e riscatto, diventa racconto di rivalità tra fratelli e alleanze ancestrali.

La ragazza A / Abigail Dean ; traduzione di Manuela Francescon

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 DEA

Einaudi 2021; 364 p.  22 cm

Dean, Abigail
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Dopo Pranzi di famiglia, Romana Petri torna a raccontarci di Lisbona, le sue ombre, i suoi
intrighi. Lisbona. Dopo la mostra in cui la pittrice Albertini ha ritratto l'intera famiglia del
marito, la coppia è costretta a trasferirsi a Roma. Gli sgorbi hanno divertito solo Rita (la figlia
nata deforme e che la madre Maria do Ceu ha fatto rattoppare chirurgicamente più volte). La
Albertini d'altro canto se ne frega: detestava i silenziosi pranzi di famiglia della domenica.
Quando entra in gioco un abile gallerista di Milano è il successo, soprattutto a partire da una
serie di quadri su santa Teresa d'Ávila. Non solo: i critici notano che - basta guardarli con
attenzione - quei quadri prendono vita. Pittrice ormai ricca e famosa, la Albertini potrebbe
finalmente vivere una bella vita con il marito Vasco, abituato, a differenza di lei, ad avere un
patrimonio alle spalle. E tuttavia il rapporto coniugale si complica, innescando una sorta di
conflitto che è al contempo torbida sfida e luminoso riscatto. È forse l'amore solo una
rappresentazione? In un continuo, drammatico andare e venire tra Roma e Lisbona, la
Albertini si prepara a combattere, a crescere, a guardare al di là dello specchio in cui ha
rischiato di vedersi prigioniera: lo specchio dei glaciali, interminabili e quasi invincibili silenzi.
Romana Petri si muove fra l'ottusità dei rituali famigliari, il teatro morbido e morboso della
bellezza di Lisbona e il gesto rivelatore e magico dell'arte. Passione, scandaglio di anime,
saga famigliare, La rappresentazione è un romanzo che esplora i suoi confini, e li supera.

La rappresentazione : romanzo / Romana Petri

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 PET

Mondadori 2021; 406 p.  23 cm

Petri, Romana

L'odierna ossessione per un'autenticità fondata sul narcisismo dell'Io, la costante ricerca del
nuovo e dell'inedito, la bulimia consumistica dell'usa e getta che pervade ogni ambito
determinano, nei rapporti e nelle pratiche che caratterizzano la società contemporanea, una
sempre più evidente e sintomatica scomparsa delle forme rituali. Tuttavia, la struttura
immutabile e ripetitiva, così come la teatralità dei gesti e l'attenzione riservata alla "bella
apparenza", conferiscono ai riti un potere simbolico profondamente unificante. Il silenzio, il
raccoglimento, il senso di sacralità necessari allo svolgimento del rito fondano un legame tra
il sé e l'Esterno, tra il sé e l'Altro - i riti "oggettivano il mondo, strutturano un rapporto con il
mondo", creando una comunità anche senza comunicazione. A questa comunità senza
comunicazione, propria della società rituale, Han contrappone la comunicazione senza
comunità, quel "baccano" in cui, in una società sempre più atomizzante, il soggetto si
esprime e "si produce" ritrovandosi a girare a vuoto attorno a se stesso, privo di un mondo e
di reali interazioni. Per infrangere questo cortocircuito, e all'interno di una più ampia critica
delle patologie del contemporaneo, Byung-Chul Han propone un recupero del simbolismo dei
riti come pratica "potenzialmente in grado di liberare la società dal suo narcisismo collettivo",
riaprendola al senso di una vera connessione con l'Altro - e reincantando il mondo.

La scomparsa dei riti : una topologia del presente / Byung-Chul Han ;
traduzione di Simone Aglan-Buttazzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 302.5
HAN

Nottetempo 2021; 138 p.  20 cm

Han, Byung-Chul
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Cosa è successo alla scuola? Come possiamo risollevare le sorti dell'istituzione più
importante per il futuro del Paese dopo una fase difficile come quella che sta affrontando?
Dovremmo partire dagli insegnanti motivati e capaci che la sorreggono nonostante i molti
ostacoli e dal serbatoio di vitalità degli studenti. E poi naturalmente occorre ridare
all'istruzione le risorse e la centralità che merita. La scuola può fare la differenza, soprattutto
in momenti di crisi. Dacia Maraini ne è convinta e lo testimonia con il suo impegno in difesa
dell'insegnamento come negli interventi scritti nel tempo e in alcuni intensi racconti raccolti in
questo libro: "L'esame", "Il bambino vestito di scuro" e "Berah di Kibawa". Da sempre l'autrice
si dedica al dialogo con gli studenti e con i loro docenti approfondendo modelli di
apprendimento e impugnando questioni di diritti e di riforma, e in queste pagine racconta una
scuola come dovrebbe e potrebbe essere, filtrata dagli occhi di scrittrice, di intellettuale
civilmente impegnata e anche di docente. Storie, idee, battaglie e ricordi di una vita intera,
dalle lezioni al Liceo di Palermo all'insegnamento nel carcere di Rebibbia. Un viaggio tra i
banchi, anche attraverso la forza dell'immaginazione, da cui emerge l'urgenza di garantire ai
nostri ragazzi un'istruzione migliore per ridare all'Italia una concreta speranza nell'avvenire.

La scuola ci salverà / Dacia Maraini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 370 Educazione 370.945 MAR

Solferino 2021; 186 p.  22 cm

Maraini, Dacia

"La solitudine del maratoneta", che minimum fax ripubblica a sessant'anni dalla sua prima
uscita, deve la sua fama a una suggestiva trasposizione cinematografica di Tony Richardson,
ma soprattutto allo stile innovativo, e ancor oggi modernissimo, della scrittura di Sillitoe. La
novella che dà il titolo alla raccolta è un lungo e inarrestabile fiume in piena che ripercorre,
durante una maratona, i pensieri agitati di Colin Smith, un giovane scapestrato rinchiuso in
riformatorio che continuerà a chiedersi a ogni passo della sua gara per chi o per cosa stia
correndo, trovando l'unica risposta possibile ormai quasi giunto al traguardo. Di racconto in
racconto, Sillitoe ritrae un'Inghilterra proletaria, frustrata o ribelle, attraverso una serie di
personaggi colti nella loro quotidianità e proprio per questo emblematici di uno dei periodi più
fecondi della cultura britannica del Novecento. Difficile perciò pensare a un'opera che, più
della Solitudine del maratoneta, possa ambire allo status di capolavoro del realismo inglese
contemporaneo.

La solitudine del maratoneta / Alan Sillitoe ; traduzione di Vincenzo
Mantovani ; prefazione di Paolo Giordano

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

Minimum fax 2019; 215 p.  19 cm

Sillitoe, Alan

La torre fantasma in cima alla collina è abbandonata da molti anni, e ora sta per essere
abbattuta. Ma una notte Ryan e Meg scoprono che la torre nasconde un affascinante
segreto... Riusciranno i due ragazzi a salvarla prima che sia troppo tardi? Età di lettura: da 10
anni.

La torre fantasma / Gillian Cross ; illustrazioni di Sarah Horne ;
[traduzione di Francesco Piperno]

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Zoo

Biancoenero 2020; 63 p. ill. 21 cm

Cross, Gillian
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823 CRO

Chi è Maud Dixon? Solo due persone al mondo lo sanno. Una è la scrittrice che si nasconde
dietro questo fortunato pseudonimo, l'altra è Greta Frost, la sua agente. Appena pubblicato, il
romanzo di Maud Dixon è diventato un caso editoriale, e il suo nome è ormai sulla bocca di
tutti. Eppure, un nome è tutto ciò che si sa di lei. Tra poco, però, a conoscerne la vera
identità saranno in tre. Maud ha bisogno di un'assistente, e così nella isolata casa di
campagna della scrittrice fa la sua comparsa, dopo accurata selezione, la giovane Florence.
Ex assistente editoriale a New York, un passato incolore in Florida, il bruciante desiderio di
diventare anche lei una scrittrice, Florence non riesce a credere di poter lavorare per "Maud
Dixon". Essere ammessa a condividere un segreto così grande la riempie di un'eccitazione
incontenibile. Quando però, accompagnando Maud in un viaggio in Marocco, Florence si
sveglia un mattino in ospedale, senza memoria, e senza nessuna traccia della compagna, un
pensiero pericoloso le attraversa la mente. E se fosse il suo turno, adesso, di diventare Maud
Dixon, e di prendersi quello che ha sempre sognato: la fama, la ricchezza, e la possibilità di
scrivere? Stregata dalla sua stessa ambizione, Florence è di fronte a una scelta; ma quello
che non sa è che i segreti di Maud Dixon non sono affatto finiti... In questo thriller Alexandra
Andrews tesse una rete magnetica che si stringe sempre più intorno ai suoi personaggi; una
lettura che ci fa interrogare sulla natura ambigua dell'identità e sulla potente, pericolosissima
forza dell'ambizione.

La vita segreta di Maud Dixon / Alexandra Andrews ; traduzione di
Giada Fattoretto

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
AND

Piemme 2021; 350 p.  24 cm

Andrews, Alexandra

I bambini fanno i capricci, disturbano, sporcano e si sporcano, picchiano, litigano, urlano e
piangono anche a sproposito, senza capire quando è ora di finirla. I bambini, cioè, fanno i
bambini, nonostante per anni tanti specialisti si siano sforzati di cercare ricette miracolose
per l'armonia familiare e i genitori, spesso, si siano trasformati in "controllori" invece che
educatori. Ma l'ideale del "bravo bambino" è un mito, tanto ambito quanto impossibile da
realizzare, e per cercare di raggiungerlo spesso si paga un prezzo troppo alto: bambini
frustrati e mamme e papà esasperati che non riescono a vivere insieme con serenità. In
questo libro Marta Versiglia, pedagogista e insegnante che si occupa da sempre dei più
piccoli, si propone di riconciliare genitori e figli spiegando in dettaglio perché è naturale che i
bambini "rompano" e fornendo consigli pratici alternativi per accompagnarli senza reprimerli:
creando i giusti spazi per il gioco, aiutandoli a sperimentare e, in ultima analisi, facendoli
sentire protagonisti. Un libro illuminante perché genitori e figli possano crescere insieme.

Lasciami crescere! : capire la natura dei nostri bambini e educarli con i
principi Montessori / Marta Versiglia ; illustrazioni di Laura Addari ; a
cura di Daniele Novara

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 640 Economia domestica e vita familiare
GEN 649 VER

BUR 2020; 135 p. ill. 19 cm

Versiglia, Marta
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Un libro illustrato per bambini dai 6 anni, dagli autori de "Le avventure della gatta Ludovica".
Una storia di animali, scoperte, incontri e amicizia, perfetta per lettori curiosi e sognatori, con
capitoli brevi per agevolare le prime letture. Il passero Serafino nasce su un albero di tiglio,
ed è subito impaziente di lasciare il nido per esplorare il mondo. Ma da dove cominciare? Di
fronte al tiglio sorge un palazzo a sei piani. Chi vive dietro le sue finestre? Chi si affaccia dai
balconi per guardare nella via? Sicuramente in quegli alloggi ci sono storie da scoprire,
misteri da svelare, forse. La decisione è subito presa. Serafino è impavido, curioso, risoluto a
portare alla luce ciò che non conosce. Ogni giorno incontrerà così qualcuno che gli
racconterà i suoi desideri e i suoi sogni, i suoi rimpianti e i suoi ricordi. Ma quando tutto sarà
svelato, Serafino non sarà sazio, e volerà ancora, verso parchi e giardini, sulla riva di un
grande fiume e ai piedi di una collina. E farà scoperte sempre più grandi. Età di lettura: da 6
anni.

Le avventure del passero Serafino / Angelo Petrosino ; illustrazioni di
Sara Not

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 PET

Einaudi ragazzi 2021; 162 p. ill. 20 cm

Petrosino, Angelo

Quando riceve l'invito per la festa a sorpresa per il compleanno di Doris, una compagna di
scuola che non vede da anni, Anke rimane profondamente stupita. A quasi cinquant'anni, ha
perso da tempo i contatti con le vecchie amiche e vive una vita solitaria. Anche Katja riceve
lo stesso invito: cinquantenne, ex famosa presentatrice televisiva, è molto diversa da Anke, si
mantiene sempre in forma e ha un fidanzato molto più giovane di lei. Doris invece è madre di
due figli grandi, allo specchio si vede irrimediabilmente grassa e brutta e il rapporto non più
vivace con il marito Torsten la deprime. Per tirarle su il morale, lui ha pensato di organizzare
una festa a sorpresa per il suo cinquantesimo compleanno. Ma Doris non ha nessuna
intenzione di festeggiare: ignara dei piani del marito, decide di organizzare una fuga,
invitando Anke e Katja, le sue migliori amiche dei tempi della scuola, a trascorrere un
weekend sul Mar Baltico. Incerte sul da farsi, Anke e Katja alla fine accettano.
Convinceranno poi Doris a partecipare alla festa a sorpresa? E che sapore avrà un fine
settimana insieme dopo tutto quel tempo? Molte cose sono cambiate, e ciascuna di loro
nasconde un segreto...

Le compagne di scuola : romanzo / Dora Heldt ; traduzione di Maria
Carla Dallavalle

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 HEL

Tre60 2021; 323 p.  21 cm

Heldt, Dora

Gli stemmi di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia campeggiano dal 1947 sulla bandiera della
Marina italiana, simbolo dell'Italia che va per mare. Sono le «repubbliche marinare», come le
definì uno storico dell'Ottocento, città che nel Medioevo furono protagoniste di un'esaltante
epopea di conquiste, espansioni e progressi, sia in termini economici che di civiltà. Il volume
ripercorre le vicende delle maggiori città marittime del Medioevo italiano non trascurando di
inserirle nella più ampia storia di quella diffusa koinè umana, sociale, economica e culturale
che è stata e continua a essere il Mediterraneo.

Le repubbliche marinare / Ermanno Orlando

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 945 Storia dell'Italia 945.04 ORL

Il mulino 2021; 214 p.  20 cm

Orlando, Ermanno
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Lyon e i suoi amici hanno perso tutti i soldi che avevano guadagnato per colpa di un
investimento molto azzardato! Ecco perché ora sono costretti a dormire in un sacco a pelo
nel bel mezzo della foresta, in attesa di farsi venire una delle loro idee. Qual è il modo
migliore per tirare su un bel gruzzoletto? Meglio organizzare una battaglia di yo-yo oppure
una gara di barzellette? Sono tutte ottime trovate, ma potrebbero non bastare. Stavolta,
infatti, ai ragazzi serviranno un piano geniale e una dose extra di coraggio, perché un
misterioso sconosciuto li ha presi di mira. Si fa chiamare il Killer e non ha per niente buone
intenzioni. Chi si nasconde dietro la maschera? E perché ce l'ha tanto con loro? Per fortuna
in questa avventura Lyon, Anna e gli altri non sono soli: ad accompagnarli c'è Nonno
Tombaldo, un vecchietto un po' svitato con un'insana passione per i fagioli magici. Dopo Le
storie del mistero, Lyon ci riaccompagna nel suo mondo, fatto di personaggi bizzarri, sfide
accanite e segreti da svelare. Età di lettura: da 12 anni.

Le storie del quartiere / Lyon

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Fumetto per ragazzi R FUM 741.5 LYO

Magazzini Salani 2021; 159 p fumetti 23 cm

Lyon <1988-   >

Blake è morto. Lo ha ucciso la moglie. Ma quale delle tre? Rachel, la prima moglie, è
obbediente e sottomessa. Tina è la ribelle. Emily è semplicemente troppo giovane. Quando il
cadavere di Blake Nelson viene ritrovato sotto il sole del deserto, a essere sospettate sono
loro: le tre vedove. Blake Nelson è cresciuto nella Chiesa dei santi dell'ultimo giorno, quella
mormone. Ma non ha mai accettato il divieto di poligamia. Si è preso un pezzo di terra
desolato nell'angolo più remoto dello Utah, deciso a viverci seguendo le sue regole. E così
ha fatto, con le tre mogli, fino al giorno della sua morte violenta. Quando Rachel, Tina ed
Emily vengono interrogate dalla polizia ha inizio un gioco di silenzi, mezze verità e sottili
minacce. Chi sarà a parlare? Chi accuserà per prima le altre? O l'aver condiviso un uomo e
una casa le ha rese alleate?

Le tre vedove / Cate Quinn ; traduzione di Alfredo Colitto

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

Einaudi 2021; 478 p.  22 cm

Quinn, Cate

Alla fine degli anni Trenta, mentre gruppi razzisti e nazionalisti inneggianti a Hitler si
riversano per le strade di New York, Josef Klein fatica ad accorgersi di quello che succede
intorno a lui. Le sue giornate scorrono tra le mille culture di Harlem e la piccola tipografia in
cui lavora, dove con la stessa indifferenza vengono stampati volantini di propaganda per chi
invoca un'America bianca e cristiana come per chi esorta alla rivoluzione nera. Josef Klein
vuole solo essere invisibile. La sua unica, grande passione è la radio, i sibili e i fruscii che,
ogni volta che muove le manopole dell'apparecchio, come per magia invadono il suo
appartamento, facendovi fluire le voci di tutto il mondo e regalandogli la felicità. È così che
entra nella sua vita Lauren, ovvero Miss Dabliutu, la giovane aspirante giornalista che
diventerà la sua amante; ed è così che attira l'attenzione di uomini subdoli, interessati alle
sue rare competenze tecniche, che, mentre l'America si prepara a entrare in guerra, fanno di
lui una spia. Trascinato dalla grande Storia, Josef-Joe-José, l'uomo dai tre nomi - uno per
ogni continente in cui

Le tre vite di Josef Klein / Ulla Lenze ; traduzione dal tedesco di Fabio
Cremonesi

Marsilio 2021; 279 p.  22 cm

Lenze, Ulla
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ha vissuto -, tedesco di nascita e americano di adozione, approderà in Costa Rica, dove
tenterà di rimettere ordine tra i conflitti che hanno segnato tutta la sua esistenza. In questo
romanzo Ulla Lenze racconta uno dei capitoli meno noti della storia del Novecento e, senza
condanna né assoluzione, affronta con una prospettiva del tutto nuova i temi della colpa, del
patriottismo confuso con la nostalgia, dell'identità di chi finisce per non appartenere a nessun
luogo.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 LEN

Scienziato visionario, pittore eccelso, uomo eccentrico e ambizioso: Leonardo ebbe molte
vite. A raccontarle, uno dei più riconosciuti esperti internazionali dell'arte del Rinascimento

Leonardo [[Audioregistrazione] :] : genio senza pace / / Antonio
Forcellino ; letto da Alessandro Benvenuti

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia AL 709.2 FOR

Emons 2019; 1 compact disc (MP3) (12 h 13 min) ;  12 cm

Forcellino, Antonio

Il libro è adatto a bambini, ragazzi e principianti che vogliano conoscere come ben impostare
la prima fase del gioco. Impareranno così non solo le aperture in modo leggero e creativo,
ma anche curiosità e aneddoti. Nel libro troverete i nomi e le mosse delle principali aperture
di scacchi come pure lo sviluppo delle idee e dei piani da svolgere. Ben due capitoli di
trappole e di errori tipici vi faranno divertire e vi consentiranno di porre problemi inaspettati al
vostro avversario. I principianti impareranno a posizionare i pezzi nel posto giusto al
momento giusto, mentre i giocatori più esperti scopriranno i temi strategici e tattici tipici di
tante aperture.

Lezioni di apertura : per ragazzi e principianti / Claudio Pantaleoni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 794.1 PAN

Le due torri 2014; 166 p. ill. 25 cm

Pantaleoni, Claudio

All'età di ventitré anni, con quattro racconti pubblicati e una piccola recensione sulla Saturday
Review, Nathan Zuckerman va a bussare alla porta del suo padre spirituale, lo scrittore
Lonoff. L'uomo vive in quasi totale reclusione sulle colline del New England con la moglie
Hope e una misteriosa ragazza, Amy Bellette, una sopravvissuta all'Olocausto. Zuckerman
vuole da lui un'approvazione, anzi qualcosa che somiglia ad una assoluzione. Vuole sedersi
ai suoi piedi e bere la sapienza di un vero letterato. Di chi ha votato all'arte ogni frammento
della vita. Lonoff è un grande scrittore o, come egli stesso sostiene, è famoso per puro caso?

Lo scrittore fantasma / Philip Roth ; traduzione di Vincenzo Mantovani

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

Einaudi 2015; 146 p. ; 21 cm

Roth, Philip
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Nell'isola caraibica di Trinidad, abitata da una popolazione mista di discendenza indiana e
africana, Betty Ramdin, da poco vedova con un bambino di cinque anni, prende in affitto in
casa Mr Chetan. Questi è una persona davvero perbene che presto diventa suo amico e
anche una figura paterna per il bambino. Mr Chetan è omosessuale in un'isola dove è
impossibile dichiararlo apertamente. I tre si stringono sempre più in un legame famigliare che
li conforta e li protegge dalle asprezze della vita sull'isola. Presto però sulle loro teste si
addenseranno nubi minacciose.

Love after love / Ingrid Persaud ; traduzione dall'inglese di Paola
D'Accardi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 PER

E/O 2021; 453 p.  21 cm

Persaud, Ingrid

Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi Lupetto va al mare. Può costruire un castello di
sabbia, giocare tra le onde, pescare con il retino... Al mare si fanno tante cose divertenti! Età
di lettura: da 3 anni.

Lupetto va al mare / Orianne Lallemand, Elénoire Thuillier

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J LUPO VA

Gribaudo 2021; 1 v. ill. 17x17 cm

Lallemand, Orianne - Thuillier, Eléonore

Con la sua società aperta, accogliente e tollerante, il suo welfare collaudato, il civismo
proverbiale e l'ambientalismo d'avanguardia, la Svezia è da tempo un modello che si osserva
con ammirazione e stupore: uno stato che sa coniugare la ricchezza con la redistribuzione, la
libertà con l'eguaglianza. A questo idillio politico-sociale si sono aggiunti il design, la moda, il
cibo, la cultura, ma ancor più la sensazione che lo stile di vita scandinavo sia quanto di più
desiderabile, sofisticato ed evoluto ci sia al mondo. Ma dove affonda le radici questa idea di
società? O meglio, come sono nate le idee che hanno reso possibile questa sorta di utopia?
O peggio, e se invece non fosse che una bella favola che gli svedesi raccontano a se stessi
(e agli altri)? Con divertita intelligenza, in un caleidoscopio di storie e salti nel tempo,
Elisabeth Åsbrink - svedese di nascita ma di origini anglo-ungheresi - ci accompagna in un
viaggio tra cinquanta parole, eventi, persone e personaggi che hanno fatto la Svezia.
Dall'ambizione di Linneo di catalogare la natura intera all'esuberanza del leggendario primo
ministro Olof Palme, deciso a rendere la Svezia la prima «superpotenza morale» della storia,
dalla rivoluzionaria visione pedagogica di Ellen Key - fonte di ispirazione sia per Astrid
Lindgren e la sua Pippi che per Maria Montessori - al divismo di Zlatan Ibrahimovi?, tanto
inviso a inizio carriera per l'individualismo sfacciato quanto poi celebrato come icona della
nuova «svedesità», Åsbrink affascina con collegamenti sorprendenti mentre infrange miti
indiscutibili, come può permettersi solo una patriota la cui solidità intellettuale è fuori
discussione: «Amo il paese in cui mi è capitato di nascere, ma non ciecamente.»

Made in Sweden : le parole che hanno fatto la Svezia / Elisabeth Åsbrink
; traduzione di Alessandro Borini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 940 Storia generale d'Europa 948.5 ÅSB

Iperborea 2021; 360 p.  20 cm

Åsbrink, Elisabeth
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La storia di un'eroina dei giorni nostri, la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace,
ci insegna il coraggio di lottare per la libertà e l'importanza di avere un'istruzione. Malala vive
nella regione pakistana dello Swat, è la più brava della classe e ama i libri. Quando è solo
una bambina, la sua vita viene sconvolta improvvisamente. Il paese cade nelle mani dei
talebani, estremisti islamici che impongono rigide regole a tutti gli abitanti della valle, pena la
morte. Da quel momento vengono banditi i canti, i balli e le feste. Le donne non possono più
indossare abiti colorati o andare al mercato. Soprattutto, alle ragazze è vietato frequentare la
scuola. Malala, però, è molto coraggiosa; suo papà Ziauddin le ha insegnato che contro le
ingiustizie si può lottare ed è decisa a ribellarsi per far valere i suoi diritti e riconquistare la
libertà. A undici anni, quindi, decide di usare le uniche armi di cui dispone: la penna e la
parola. Apre un blog tramite il quale fa conoscere al mondo intero il dramma delle bambine
dello Swat e rivendica per tutte le donne la necessità di ricevere un'istruzione. La strada che
ha intrapreso non è facile e la sua vita viene gravemente messa in pericolo da un terribile
attentato sullo scuolabus che la riporta a casa... Ma la sua forza e la sua determinazione
saranno più forti di qualunque attacco.

Malala : la ragazza che voleva andare a scuola / Adriana Carranca ;
illustrazioni di Bruna Assis Brasil ; [traduzione dal  portoghese di
Marianna Scaramucci]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 371.82 YOU

De Agostini 2020; 96 p. ill. 23 cm

Carranca, Adriana

Impara le buone abitudini che ti proteggono! È ora di lavarsi i denti! Sai come fare? Ci
vogliono spazzolino e dentifricio, ma non è finita qui! Se vuoi diventare un vero esperto,
come il tigrotto, in questo libro troverai tanti consigli e degli accessori con cui fare pratica,
divertendoti! E con la bocca bella fresca e pulita, potrai cantare l'allegra canzoncina che trovi
nell'ultima pagina! Età di lettura: da 3 anni.

Mi lavo da solo i denti / Patricia Geis ; [traduzione dal francese di Sara
Galinetto]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J MAT GEI

ABraCadabra 2020; 1 v. in gran parte ill. 20x20 cm

Geis, Patricia

Guido pensa di aver già visto tutto: è il figlio del becchino della città (ecco perché tutti lo
chiamano Cassa), sua madre per arrotondare tiene sedute spiritiche nel salotto di casa e la
sorellina prevede il futuro. Ma quando una sera si ritrova davanti il fantasma di Straocchio, lo
strambo custode del deposito di rottami di cui ha accidentalmente provocato la morte,
capisce che le sue disavventure sono appena cominciate... Età di lettura: da 11 anni.

Morto che parla / Guido Sgardoli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Gia 853 SGA

Piemme 2021; 202 p.  21 cm

Sgardoli, Guido
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Immaginate una campagna di scavo di un'antica città del Medio Oriente. Quello che viene
riportato alla luce sono perlopiù le pietre di alcuni muri, vasellame e - se va bene - qualche
oggetto prezioso e qualche iscrizione incompleta. Ma come facciamo, da questi pochi indizi
polverosi, a ricostruire con tanta precisione in che modo la gente che abitava quel luogo in un
lontano passato effettivamente viveva, cosa mangiava, come si vestiva, che aspetto aveva?
Eric Cline ci racconta tutto questo, a partire dai consigli pratici che un esperto archeologo
potrebbe dare a un giovane apprendista. Come si fa a sapere dove scavare? E come si
scava, nella pratica? E quando hai trovato un reperto, come fai a sapere quanto è vecchio? E
cosa succede a quel reperto dopo che è stato estratto dal terreno, che percorso fa? Sono
tutte domande che ci poniamo e alle quali Cline dà risposte chiare, informate e avvincenti.
Per finire col raccontarci le descrizioni del funzionamento delle più moderne tecniche di
studio sul campo, quelle basate su tecnologie che gli archeologi dell'epoca classica non
potevano neppure immaginare, e che oggi permettono di svelare particolari incredibili del
nostro remoto passato. Seguito ideale del precedente "Tre pietre fanno un muro", "Negli
scavi" introduce il lettore nel meccanismo stesso dell'archeologia moderna, soddisfacendo
tutte le domande che ogni mente curiosa si pone quando legge le storie meravigliose delle
antiche civiltà sepolte.

Negli scavi : l'archeologia raccontata da chi la fa / Eric H. Cline ;
traduzione di Stefano Suigo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 930 Storia generale del mondo antico 930.1
CLI

Bollati Boringhieri 2021; 124 p. ill. 22 cm

Cline, Eric H.

Snowman vive su un albero vicino al mare, avvolto in un lenzuolo sporco. Non sa che ore
sono, nessuno lo sa più, dopo la pandemia. Cerca cibo e medicine nelle terre desolate e
infestate da ibridi di animali. Fruga fra i resti e rimugina sulle scelte che hanno portato la
Terra al tracollo, in nome di una scienza onnipotente. Si abbandona al ricordo di Oryx, donna
enigmatica e quieta, e al rancore per l'amico Crake, responsabile del disastro. Le loro
esistenze si erano intrecciate nel più classico e tragico dei triangoli. Snowman cerca una
spiegazione, per sé e per i «figli di Crake»,unica forma di vita intelligente sopravvissuta sulla
Terra, frutto esemplare dell'ingegneria genetica. Sono tante le cose che vogliono capire,
ignari come sono dell'insensatezza degli uomini. Come hanno dimostrato Orwell, Huxley,
Vonnegut e la stessa Atwood (nel "Racconto dell'Ancella"),la rappresentazione letteraria di
un'utopia fallita può aprirci gli occhi più di innumerevoli verità sullo stato del pianeta. Quello di
Oryx e Crake è un mondo che potrebbe essere a pochi anni, a poche folli decisioni di
distanza da quello in cui viviamo.

Oryx e Crake : romanzo / Margaret Atwood ; traduzione di Raffaella
Belletti

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

Ponte alle Grazie 2021; 370 p.  21 cm

Atwood, Margaret
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In uno di quei caseggiati popolari degli anni Sessanta, nel cuore di Haifa, cinque ragazzini si
incontrano ogni giorno per dare dei calci a un pallone. Sono compagni di classe, immortalati
perfettamente nella foto scattata a scuola. C'è Yoram, l'ultimo arrivato, con lo sguardo perso
nel vuoto. Ogni tanto si presenta al campetto con un livido o un labbro tumefatto e nessuno
sa il perché. La madre, bionda, occhi perpetuamente arrossati, e il padre, tozzo, con un viso
che trasuda violenza, sono per tutti un enigma irrisolto. C'è Benni, sguardo sveglio, mento
sollevato. A scuola lo chiamano il senatore, un soprannome che in apparenza lo infastidisce,
ma in realtà gli procura una certa soddisfazione. Entra in classe con l'andatura fiera di chi si
dirige in parlamento, anziché alla scuola elementare Yizreeliya, nel quartiere di Neve
Shaanan. C'è Gideon, perfettamente pettinato. Detesta fango e sporcizia, e parla con
entusiasmo di igiene e di ordine. Ha casse piene di pezzi di vero Lego e un cane che
cammina solo in linea retta. I suoi genitori viaggiano addirittura all'estero e festeggiano gli
anniversari di matrimonio al ristorante. C'è Zion, basso, la testa quasi nascosta, gli occhi
bellicosi. Da grande vuole fare l'astronauta. Intanto vagabonda senza meta per il quartiere.
Quando riceve un calcio al campetto, si accascia in silenzio per poi rialzarsi con un sorriso, le
labbra serrate, indifferente al dolore. C'è Arik, figlio di un sopravvissuto alla Shoah arrivato in
Israele dalla Polonia e di una madre che, proveniente da una famiglia di nobili fondatori dei
primi kibbutz, non si capacita di come la vita l'abbia condotta in un appartamento in un
quartiere operaio di Haifa. C'è, infine, Israele, con i suoi strambi personaggi, lo zio Peretz
"porta jella", capace di prevedere sciagure e attentati; Meir, il bibliotecario sfortunato che
introduce Arik alla lettura; Yankele Breid, il sensale di matrimoni che crede nell'amore; e,
soprattutto, c'è la Storia con i suoi ineluttabili eventi: gli attentati, le operazioni militari, le
guerre, le conversioni religiose. La Storia che, a metà degli anni Novanta, chiamerà alcuni di
quei ragazzi del campetto, divenuti adulti ognuno alla sua maniera, a un'impresa in nome
dell'antica fratellanza: salvare. Michal, l'attraente sorella di Benni, segregata a Chicago,
prigioniera di una setta guidata dal guru Epstein, israeliano rimasto ferito nel corpo e
nell'anima nella battaglia per il monte Hermon durante la guerra del Kippur. Arik, Benni, Zion,
Gideon e Yoram non potrebbero essere più diversi, ma sono amici inseparabili e condividono
l'affetto per Michal, la sorella minore di Benni, la donna per cui «volano gli eroi».

Per lei volano gli eroi / Amir Gutfreund ; traduzione dall'ebraico di
Raffaella Scardi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 892.4 GUT

Pozza 2021; 621 p.  22 cm

Gutfreund, Amir

Perché le api vanno di fiore in fiore? E come fanno a trasportarne il nettare? I più piccoli
potranno trovare le risposte a queste e tante altre domande sollevando le alette di questo
libro dedicato al mondo delle api. Età di lettura: da 4 anni.

Perche sono utili le api? / [illustrazioni di Christine Pym ; progetto
grafico di Suzie Harrison ; testo di Katie Daynes ; a cura di Jane
Chisholm ; consulenza di Jane Moseley ; traduzione di Francesca Logi]

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J FAR PYM

Usborne 2017; 1 v. : in gran parte ill. ; 23 cm

 Pym, Christine
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400 illustrazioni, testi e schede informative, spettacolari ricostruzioni della vita nei fondali
marini e video emozionanti ti accompagneranno in un entusiasmante viaggio nel pianeta
sommerso. Età di lettura: da 6 anni.

Pesci del mondo : una guida illustrata per bambini da 0 a 109 anni / testi
di Angelo Mojetta ; illustrazioni di Shishi Nguyen

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 591.77 MOJ

Nuinui 2021; 315 p. ill. 22 cm

Mojetta, Angelo

Londra, 1957. La guerra e le sue privazioni sono passate solo da un decennio e i danni delle
bombe sono ancora visibili nel paesaggio londinese. Sulle pagine del North Kent Echo, un
piccolo giornale locale, appare un giorno un trafiletto che parla dei progressi negli studi sulla
partenogenesi: gli esperimenti compiuti su ricci di mare, rane e conigli fanno ipotizzare che la
si possa applicare anche all'uomo. Probabilmente i lettori del North Kent Echo non
l'avrebbero nemmeno notato, se non fosse stato per il sensazionale titolo: «I maschi non
servono più per la riproduzione!». A seguito dell'articoletto, la redazione viene invasa da una
valanga di lettere indignate. Tra di esse ve ne è però una alquanto singolare. A scriverla è
una certa Gretchen Tilbury, residente a Sidcup, che dichiara di aver dato alla luce una bimba
quando era ancora vergine. L'affermazione suonerebbe priva di qualunque fondamento, se
non fosse che, nel lasso di tempo in cui asserisce di aver concepito la figlia per
partenogenesi, Gretchen Tilbury era ricoverata presso la clinica St Cecilia di Broadstairs,
dove ha trascorso mesi a letto, a causa di una grave forma di artrite reumatoide, dividendo la
corsia con altre tre giovani donne, assistite da suore e infermiere. A fare luce sul controverso
caso viene inviata Jean Swinney, responsabile delle rubriche di economia domestica e unica
donna presente nella redazione del North Kent Echo. Trentanove anni e alle spalle
un'esistenza fatta di aspettative deluse, Jean ha imparato da tempo a sopravvivere grazie ai
piccoli piaceri quotidiani che la vita concede, quando non è troppo avara. Mentre indaga per
scoprire se si tratta di un miracolo o di una frode, Jean stringe, con i Tilbury, un legame
destinato a cambiare profondamente la sua esistenza tranquilla e abitudinaria. Ma quale sarà
il prezzo da pagare per conoscere la verità?

Piccoli piaceri / Clare Chambers ; traduzione di Massimo Ortelio

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 CHA

Neri Pozza 2021; 317 p.  22 cm

Chambers, Clare

Daisy, Red, Imre, Ebony, Saul: nomi insoliti per ragazzini fuori dal comune, che si sentono
stretti nella loro città grigia, tra adulti lontani e inadeguati. Solo gli insetti, con i loro
esoscheletri misteriosi e le loro iridescenze fantastiche, riescono ad appassionare questa
piccola banda: ed è proprio alla ricerca di nuovi esemplari per la loro collezione che gli amici
partono, diretti alla villa nella quale si favoleggia che ci sia un grande farfallario. Emily,
Melchiorre, il signor Flood, madame Lamarr, e poi lui, Greenway: il medico del tempo. Questi
e altri sono i non più giovani abitanti della villa, e ciascuno di loro è lì per una ragione precisa
e segreta. Questo libro racconta le avventurose conseguenze dell'incontro tra la

Piccolo libro di entomologia fantastica / Fulvio Ervas

Bompiani 2021; 260 p.  21 cm

Ervas, Fulvio
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pazienza e la malinconia della vecchiaia e l'urgenza della gioventù, fatta di fame e di sogni.

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

Il corpo femminile è ben diverso da quello maschile. E chi sostiene il contrario, è evidente,
«non si è mai trovato a sanguinare una volta al mese, non ha mai esperito gli sbalzi umorali
della sindrome premestruale e non si è mai trovato a saltellare con un reggiseno
inadeguato». Per non parlare dell'infinita serie di trasformazioni a cui il corpo di una donna
può andare incontro nel corso di una vita. E delle patologie che colpiscono quasi
esclusivamente il sesso femminile. Un'unicità che Sara Compagni, chinesiologa e fondatrice
del programma Postura da Paura, riassume in poche parole: «Il corpo femminile è quanto di
più delicato e incredibile io abbia mai studiato». Conoscerlo è il primo passo da compiere per
prendersene cura. È questo l'intento di Postura da Paura: aiutarci a comprendere appieno
quello che un corpo può arrivare a fare attraverso il movimento. «È ora di imparare a rendere
l'allenamento un nostro alleato e non un nemico da combattere. È giunto il tempo di fare
chiarezza e iniziare a trattare il corpo con le dovute accortezze, senza cadere nell'eccesso di
azione ma nemmeno in un eccesso di protezione».

Postura da paura / Sara Compagni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 613.7 COM

Sperling & Kupfer 2021; XVIII, 267 p.  22 cm

Compagni, Sara

Un profumo ben fatto può racchiudere un sentimento particolare, trasportarci in un momento
molto preciso della vita con chiarezza, ricordare una persona cara o un amico speciale. E
proprio come indossare un certo vestito o le scarpe più raffinate, il nostro profumo preferito
può farci sentire invincibili. La domanda è: come trovarlo? Neil Chapman guida i lettori in un
mondo travolgente. Il suo «atlante dei profumi», informativo e spiritoso, presenta oltre 700
fragranze, dai profumi vintage ai grandi classici, dai successi contemporanei ai concettuali
«anti-profumi» e alle nuove tendenze. I profumi sono classificati in base alla nota che
predomina nella miscela, per permettere un utilizzo intuitivo del libro e così facilitarne la
ricerca e l'apprezzamento. Il volume ci guiderà nella scelta di una fragranza che non solo ci
piace, ma che farà parte della nostra identità.

Profumo : alla ricerca della tua fragranza / Neil Chapman ; traduzione
dall'inglese di Claudia Valeria Letizia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 600-620-660-690 Tecnologia, Ingegneria,
Ingegneria chimica, Edilizia 668 CHA

L'ippocampo 2020; 287 p. ill. 23 cm

Chapman, Neil

Marianna Delfini nasce nella periferia di Milano. Non in una periferia qualunque, però, ma in
Riviera: un angolo defilato della città, sotto la tangenziale, dove lungo l'argine del canale
sorge una fila di villette ordinate che osservano placide lo scorrere delle stagioni. In modo
tranquillo e defilato scorre anche la vita di Marianna, una bambina quieta e dolce che abita
con i genitori e i nonni materni.

Riviera / Valentino Ronchi

Fazi 2021; 126 p.  22 cm

Ronchi, Valentino
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La famiglia Delfini ha vissuto per generazioni lungo questa pittoresca sponda e, mentre
Marianna cresce facendo i conti con le piccole gioie e gli inevitabili dolori di un'esistenza, il
passato ogni tanto si riaffaccia per ricordare anche agli adulti com'è stato crescere e formare
una famiglia. La migliore amica, la zia girovaga, la scuola, il primo amore, ma anche l'amara
ingiustizia del lutto: le giornate della bella Marianna, insieme a quelle di chi le sta attorno,
sono scandite e ricomposte come i riflessi della Riviera sulle acque del canale, attraverso
una narrazione estremamente dettagliata che si sofferma sui momenti essenziali di una vita
come tante, e quindi proprio per questo irripetibile e unica.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 RON

Rosa ha trent'anni, vive da sola in un appartamento, ad un passo dalla laurea in Filosofia
decide di mollare ed entrare in polizia. Da bambina credeva di avere i superpoteri, di essere
diversa, speciale. Ma ora si trova davanti al suo primo incarico importante: proteggere un
giovanissimo boss della camorra accusato di un triplice omicidio che coinvolge anche due
bambine. Un intrigo mozzafiato raccontato in prima persona da una donna che in un incastro
sorprendente riesce con la sua voce a mescolare tensione e sorpresa, tenerezza e
sentimento.

Rosa elettrica / Giampaolo Simi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SIM

Sellerio 2021; 377 p.  17 cm

Simi, Giampaolo

Lo sapevi che le bacche di vaniglia che usiamo per i dolci si ricavano da un'orchidea? E che i
pop-corn che sgranocchi al cinema sono chicchi di mais fatti esplodere? Il cibo ha tante
storie da raccontarci. Questo libro ti farà scoprire le più interessanti e curiose, spiegandoti il
lungo viaggio che gli alimenti fanno per arrivare fino alle nostre tavole. Attraverso testi chiari,
accompagnati da splendide immagini, imparerai come si coltivano le materie prime, quali
sono i processi di lavorazione in fabbrica, come vengono confezionati i prodotti. Prefazione di
Oscar Farinetti. Età di lettura: da 6 anni.

Scopriamo il cibo : da dove e come arriva sulla nostra tavola / Andrea
Minoglio, Federico Mariani ; con la prefazione di Oscar Farinetti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 641.3 MIN

Gribaudo 2021; 63 p. ill. 31 cm

Minoglio, Andrea - Mariani, Federico

"Scusate il disturbo" è una raccolta di nove racconti, due dei quali sono quasi romanzi brevi,
uniti da un filo che attraversa amori e divorzi e finisce con la morte. Gli ambienti, descritti con
l'acuto spirito di osservazione per cui Ford è famoso, sono gli Stati Uniti del Sud e del Nord-
est (Louisiana e Maine), New York, l'Irlanda, Parigi. I protagonisti sono uomini di mezza età
con un bagaglio pesante di unioni e disunioni, tutti agiati, se non ricchi o molto ricchi, dopo
brillanti carriere: senior citizens con grandi mezzi. Non ci sono giovani in questi racconti e,

Scusate il disturbo / Richard Ford ; traduzione di Vincenzo Mantovani

Feltrinelli 2021; 277 p.  23 cm

Ford, Richard
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se ci sono, le loro apparizioni sono estemporanee: il tempo, per una figlia, di sfogare i suoi
rancori prima di andarsene sbattendo la porta; il tempo, per una ragazza sconosciuta
rischiosamente caricata in macchina da un vedovo un po' brillo, di studiare la nuova
situazione e forse decidere qualcosa per il futuro.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
FOR

Sono le prime luci dell'alba e la morente cittadina balneare di Ilmarsh è sconvolta da una
macabra scoperta. Nel terreno di una fattoria vengono rinvenute sedici teste di cavallo
mozzate, seppellite nel fango, un occhio rivolto verso la pallida luce invernale. Alec Nichols, il
detective della polizia locale che da anni lotta per inserirsi nella comunità, viene incaricato
delle indagini. Ad aiutarlo Cooper Allen, una veterinaria forense chiamata da fuori città. La
scena che si presenta ai loro occhi non lascia dubbi: si tratta di una vera e propria
esecuzione e ha i contorni di fatti avvenuti molti anni addietro nella stessa piccola comunità.
Via via che le indagini proseguono, gli abitanti scivolano in una spirale di panico e paranoia:
che cosa ha ucciso i sedici animali? Un oscuro rituale o una vendetta privata? Una catena di
morti misteriose e improvvise costringe Cooper a indagare con maggior determinazione nei
recessi più bui della memoria di quei luoghi per scovare il filo rosso che lega il passato al
presente, e i cittadini tra di loro, con un solo, urgente obiettivo: scoprire la verità. Poesia e
cinema al tempo stesso, Sedici cavalli è un thriller letterario che scava nelle profondità del
male raccontando come la violenza si possa insinuare subdola e silenziosa a devastare
l'oggetto cui è rivolta, ma non solo.

Sedici cavalli : romanzo / Greg Buchanan ; traduzione di Federica Aceto

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

Mondadori 2021; 466 p.  24 cm

Buchanan, Greg

Peppe e Arianna sono due insegnanti, si vedono e fanno sesso. Non stanno insieme, forse
vorrebbero o forse no, tutto sommato stanno bene così. Fanno tanti pensieri: parlano da soli,
in macchina o affacciati al balcone, parlano di sé stessi a sé stessi, si credono il centro del
mondo, e forse per questo non riescono a entrare davvero in relazione l'uno con l'altra. Le
vite dei due protagonisti incrociano quelle di altri personaggi, che prendono la parola in
questo romanzo a più voci. Luca fa il cameriere nella pizzeria dove i due ogni tanto vanno e
si diverte a osservarli. È un giovane ricercatore di veterinaria che arrotonda così e butta
sempre tutto in etologia, non fa che ricamare teorie con le quali tenta di sedurre Brigida, una
maestra di tennis molto più grande, anche lei costretta a un doppio lavoro. Sergio e Cristina
sono i rispettivi ex di Arianna e Peppe: hanno sofferto a causa loro e ora hanno sete di
rivalsa. Enzo fa l'aiutocuoco sempre nella stessa pizzeria, per lui le cose sono semplici: piace
alle donne. Vede di nascosto sia Brigida che Arianna e non gli importa che abbiano altre
relazioni. Abitano tutti a Siracusa, in una Sicilia orientale benedetta dalla bellezza, si
spostano in su e in giù tra la costa jonica e i paesi etnei, dandosi un gran daffare per
nascondersi dagli sguardi altrui. La prossimità che si vive in provincia però li incolla gli uni
agli altri e più tentano di nascondersi più danno nell'occhio. Mario Fillioley scrive un romanzo
d'amore al tempo stesso ironico e travolgente, venato di una leggera malinconia.

Sesso più, sesso meno / Mario Fillioley

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena

66thand2nd 2021; 171 p.  21 cm

Fillioley, Mario
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e delle lingue ladine 853 FIL

Sicilia : spiagge, arte e natura

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.580 4 SIC

G. Mondadori 2021; 72 p. ill. 28 cm

Signora Vita / Ahmet Altan ; traduzione dal turco di Nicola Verderame

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 894 ALT

e/o 2021; 213 p.  21 cm

Altan, Ahmet

Il proliferare dei social network, che in breve tempo hanno radicalmente modificato il nostro
modo di comunicare, consentendo una condivisione immediata di un numero illimitato di
informazioni, pongono i giuristi dinanzi a delle problematiche non sempre di immediata
soluzione. Il presente volume ha come obiettivo quello di affrontare le questioni
maggiormente rilevanti, sotto un duplice aspetto: sostanziale e processuale. L'analisi si
concentra sui reati che, con maggiore frequenza, possono essere commessi attraverso
l'utilizzo distorto della rete e dei social network, passando poi alla disamina degli aspetti
tecnici e processuali, in sede civile e penale, afferenti alla genuinità e liceità della produzione
probatoria. In questo contesto assume importante rilievo il rispetto della privacy, che si
impone ai giuristi anche in sede processuale e che deve essere necessariamente coniugata
con l'osservanza delle regole deontologiche.

Social network e diritto / F. Colapaoli ... [et al.] ; [prefazione di
Francesco Giorgino]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 340-350 Diritto e amministrazione pubblica
342.08 SOC

G. Giappichelli 2021; XIV, 204 p.  24 cm

Peter Parker torna a scuola, cercando di fare i conti con le catastrofiche conseguenze della
guerra tra Thanos e gli Avengers. Lutto e confusione hanno lasciato il segno sul perenne
adolescente del Queens, alla vigilia di una vacanza scolastica che porterà la sua classe a
visitare alcune delle più importanti città europee, tra cui Venezia e Praga. Lasciata a New
York zia May, Peter parte in compagnia del fidato amico Ned e con un piano per dichiarare il
suo amore a MJ.

Spider-Man. Far from home / directed by Jon Watts ; written by Chris
McKenna & Erik Sommers ; music by Michael Giacchino

Sony Pictures Home Entertainment 2019; 1 DVD (ca. 124 min
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Non solo da nuovi rivali romantici dovrà però guardarsi l'Uomo Ragno: il redivivo Nick Fury gli
sta alle costole e non ha intenzione di concedere giorni di ferie quando c'è da salvare il
mondo. Una nuova minaccia, gli Elementali, insorge dalle viscere del pianeta, e in mancanza
degli Avengers Peter è chiamato a supporto di un eroe in visita da una Terra parallela,
Quentin Beck.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD Fam WAT SPI

Una storia che sintetizza autori e fenomeni letterari che hanno costituito il lungo e contrastato
cammino della cultura americana. Dalle prime espressioni letterarie dei puritani sbarcati nelle
colonie fino al minimalismo e al post-minimalismo degli anni Settanta, quattro fra i massimi
americanisti italiani costruiscono un percorso attraverso la letteratura, i fenomeni di mercato
e la polifonia delle mille razze e delle mille etnie della più magmatica e contraddittoria
letteratura del mondo.

Storia della letteratura americana : dai canti dei pellerossa a Philip Roth
/ Guido Fink ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 810.9
STO

BUR 2013; 692 p. ; 20 cm

Un libro completo e riccamente illustrato per scoprire tutto sulle nostre montagne! Come si
sono formate, quali piante e animali abitano tra le valli e le vette, come vivono le popolazioni
di montagna, e poi le storie avventurose della mummia Oetzi, di Annibale e dei suoi elefanti,
dei primi alpinisti e dei free climber dei nostri tempi... Età di lettura: da 9 anni.

Sulle Alpi / Irene Borgna ; illustrazioni di Susy Zanella

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 914.94 BOR

Editoriale scienza 2020; 155 p. ill. 26 cm

Borgna, Irene

Un giro del mondo spettacolare per scoprire gli aspetti più affascinanti e sorprendenti del
nostro pianeta. Scala le montagne più alte e le dune di sabbia, osserva la potenza delle
cascate più maestose e guarda da vicino le forze più potenti e spaventose della natura:
vulcani, tornado, lingue di fuoco e molto altro. Non vedrai più il mondo e le sue meraviglie
con gli stessi occhi di prima! Età di lettura: da 7 anni.

Super pianeta / autore: John Woodward ; consulenza: Iain Stewart ;
[traduzione di Anna Fontebuoni]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 550 WOO

Gribaudo 2018; 207 p. : ill. ; 31 cm

Woodward, John
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Un'enciclopedia ricca di fotografie. Quale insetto può tagliare una matita a metà? Una
minuscola falena può davvero volare fino a 70 miglia all'ora? Come può uno scarabeo
stercorario trasportare oltre 1.100 volte il proprio peso corporeo? I giovani lettori potranno
conoscere queste e tante altre curiosità e statistiche grazie ai testi semplici e immediati, che
si basano sulle ultime scoperte scientifiche, mostrando tecniche di resistenza, difesa, primati
di forza e velocità. Inoltre, grafici, pannelli informativi e modelli 3D con sezioni e dettagli
evidenziati permettono di analizzare da vicino i 100 insetti più sorprendenti del pianeta! Con
la consulenza del dott. George McGavin. Età di lettura: da 6 anni.

Superinsetti / autore: John Woodward ; consulente: George McGavin ;
[traduzione di Elisa Bartoli]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 595.7 WOO

Gribaudo 2017; 207 p. : ill. ; 31 cm

Woodward, John

Ci dicono che gli oggetti parlano, che basta metterli su un piedistallo e quelli ti raccontano chi
sono. Ma spesso, nelle sale silenziose di un museo, tu li fissi immobili e loro non ti dicono
nulla. Chiara Alessi ha provato a tirarli giù e farci qualche chiacchiera. Lo ha fatto prima su
Twitter, nei mesi strani in cui eravamo tutti chiusi in casa senza poter viaggiare, senza poter
entrare in un museo, o una libreria, senza scuola né teatro. Giorno dopo giorno, per 90
giorni, ha costruito un archivio virtuale raccontando in due minuti e venti gli oggetti della
storia del Novecento italiano: sono oggetti grafici o architettonici, oggetti anonimi o di firma,
invenzioni o fallimenti, oggetti grandi come un autogrill o piccoli come le graffette di una
spillatrice; oggetti su cui sedersi, da guidare, con cui scrivere, da mettersi addosso o da
mangiare. Sono cose conosciute, ma più sorprendenti di quel che crediamo. Quel museo
virtuale, arricchito, trasformato e illustrato da Paolo D'Altan, approda ora in questo libro. Un
libro di design che però non parla di design ma di persone, idee, invenzioni, errori e di come
cambia l'identità di un popolo attraverso le cose che inventa e usa. Un libro che ha un titolo
che è un augurio e pagine che sono piccole sorprese su quel mondo che, a un certo punto,
siamo stati capaci di costruirci intorno.

Tante care cose : gli oggetti che ci hanno cambiato la vita / di Chiara
Alessi ; illustrazioni di Paolo D'Altan

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 306.4
ALE

Longanesi 2021; 257 p. ill. 20 cm

Alessi, Chiara

Città Vecchia; Borgo Nuovo; La terra delle gravine (Massafra, Mottola, Castellaneta, Laterza,
Ginosa, Grottaglie); A est di Taranto (Manduria, costa salentina); l'Arcipelago delle Cheradi;
Martina Franca Da non perdere: il MarTA, il Castello Aragonese, le cozze tarantine allevate
tra i 'due mari', i percorsi a piedi o in bicicletta sulle tracce di un'antica civiltà rupestre,
Grottaglie e le sue ceramiche, il Primitivo di Manduria, il Parco delle Dune di Campomarino.

Taranto : il meglio da vivere, da scoprire / Giacomo Bassi, Duncan
Garwood

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.575 510 4 BAS

EDT 2021; 160 p. ill. 16 cm

Bassi, Giacomo - Garwood, Duncan
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Dick è un giovane psichiatra e Nicole una sua ex paziente. Dopo essersi sposati si
trasferiscono in Costa Azzurra dove, grazie ai soldi di Nicole, conducono un'esistenza frivola
e agiata e vivono di rendita. Dick abbandona la professione e si lascia andare alla deriva,
invece Nicole risorge dai suoi antichi incubi e si trasforma in una donna capace di amare.

Tenera è la notte / Francis Scott Fitzgerald ; introduzione di Walter
Mauro ; [traduzione di Bruno Armando]

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

Newton Compton 2017; 278 p.  20 cm

Fitzgerald, Francis S.

Quel che guardo, quel che afferro lo trasformo come voglio che sia pietra, legno o ferro, qui
mi basta aprire il foglio. Non mi serve - questo è il bello! - nessunissima magia: per passar da
questo a quello ci vuol solo fantasia... Età di lettura: da 3 anni.

Trasformamusica / Agnese Baruzzi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUB BAR

Lapis 2018; 1 v. : in gran parte ill. ; 15 x 27 cm

Baruzzi, Agnese

Una panoramica di tutti i trattori e dei mezzi da lavoro impiegati nelle fattorie, nei cantieri o
nell'esercito, dai cingolati ai frangizolle, dai gatti delle nevi ai bulldozer. Con tante
informazioni sulle tipologie, le misure, le caratteristiche per sapere proprio tutto su questi
mezzi straordinari! Età di lettura: da 7 anni.

Trattori e altri mezzi di lavoro / [traduzione di Sonia Sferzi]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 629.225 TRA

Gribaudo 2018; 144 p. : ill. ; 28 cm

Celeste e Nadir non sono fratelli, non sono nemmeno parenti, non hanno una goccia di
sangue in comune, eppure sono i due punti estremi di un'equazione che li lega
indissolubilmente. A tenerli uniti è Pietro, fratello dell'una da parte di padre e dell'altro da
parte di madre. Pietro, più grande di loro di quasi dieci anni, si divide tra le due famiglie ed
entrambi i fratellini stravedono per lui. Celeste è con lui quando cade per la prima volta e, con
un innocuo saltello dallo scivolo, si frattura un piede. Pochi mesi dopo è la volta di due dita, e
poi di un polso. A otto anni scopre così di avere una rara malattia genetica che rende le sue
ossa fragili come vetro: un piccolo urto, uno spigolo, persino un abbraccio troppo stretto sono
sufficienti a spezzarla. Ma a sconvolgere la sua infanzia sta per arrivare una seconda
calamità: l'incontro con Nadir, il fratello di suo fratello, che finora per lei è stato solo un nome,
uno sconosciuto. Nadir è brutto, ruvido, indomabile, ha durezze che sembrano fatte apposta
per ferirla. Tra i due bambini si scatena una gelosia feroce, una gara selvaggia per
conquistare l'amore del fratello, che preso com'è dai suoi studi e dalla politica riserva loro un
affetto distratto. Celeste

Tre gocce d'acqua : romanzo / Valentina D'Urbano

Mondadori 2021; 369 p.  23 cm

D'Urbano, Valentina
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capisce subito che Nadir è una minaccia, ma non può immaginare che quell'ostilità,
crescendo, si trasformerà in una strana forma di attrazione e dipendenza reciproca, un
legame vischioso e inconfessabile che dominerà le loro vite per i venticinque anni successivi.
E quando Pietro, il loro primo amore, l'asse attorno a cui le loro vite continuano a ruotare,
parte per uno dei suoi viaggi in Siria e scompare, la precaria architettura del loro rapporto
rischia di crollare una volta per tutte.

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 DUR

Il giovane medico André lascia la città e i dolorosi ricordi della guerra per Le Fontane, un
paesino immerso in una natura selvaggia, sovrastato dalla mole rocciosa delle Tre-Fauci. Un
luogo senza tempo che agli occhi di quell'uomo rappresenta la possibilità di una seconda
vita. Inizia così un'epopea famigliare che è anche romanzo sociale, racconto corale,
contemplazione di una terra indomita e difesa di un'identità antica. Per tre generazioni la vita
inonda la valle, l'economia prospera, la felicità segna le giornate, il progresso cambia le
esistenze, fino a quando, un mattino, qualcosa incrinerà quel mondo e segnerà per sempre il
destino di André, della sua famiglia e dell'intero villaggio...

Tre stagioni di tempesta / Cécile Coulon ; traduzione di Tatiana Moroni

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 COU TRE

Keller 2021; 323 p.  18 cm

Coulon, Cécile

Quando Marco si imbatte nel primo video musicale K-pop su YouTube è amore a prima
visualizzazione. Da ragazzino insicuro e bullizzato dai compagni di classe, trova finalmente la
motivazione che cercava per far emergere il vero se stesso. La musica, i vestiti, le
coreografie e la faigaggine interplanetaria dei cantanti lo trasportano in un mondo in cui si
sente accettato, quello in cui un ragazzo con i capelli rosa può ballare, e non solo non viene
insultato, ma viene addirittura idolatrato! E così, ecco che arriva l'illuminazione definitiva:
Marco lascerà il suo paesello in Brianza per volare a Seoul - caotica e pazza megalopoli da
oltre 10 milioni di abitanti - e diventare un vero idol, una popstar che si esibisce di fronte a
migliaia di persone. Ben presto si trova intrappolato in un'accademia di formazione per
aspiranti astri del K-pop, che si rivela un vero incubo, con prove da mezzanotte alle sei del
mattino, scelto dal manager per portare un tocco... esotico al gruppo. Cominciano qui le
incredibili avventure di Marco Ferrara, in arte Seoul Mafia, oggi indiscussa celebrità in Corea
e sul Web, che in questo libro ci svela tutti i retroscena dell'entertainment asiatico e le
curiosità più assurde sulla cultura più amata del momento. Dai canoni estetici al cibo più
strano e alle regole per il k-corteggiamento, dai posti da visitare alle parole da imparare, un
libro pieno di emozioni e di risate, da portare con voi anche come guida per il vostro viaggio.

Tutta colpa del K-POP : diario pannocchioso di un italiano in Corea /
Seoul Mafia [i.e. Marco Ferrara]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine FGA 858 FER

De Agostini 2020; 221 p. ill. 20 cm

Ferrara, Marco <1989-   >
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Un cartonato illustrato con una tematica molto attuale e socialmente importante comunicata
in modo scoppiettante, divertente ed efficace ai lettori più piccoli: superare le diversità
razziali, del colore della pelle, di ogni tipo, insomma, significa capire che siamo tutti uguali.
Età di lettura: da 4 anni.

Tutti i bimbi sono uguali perché tutti son speciali / Charlotte Barkla ;
illustrazioni di Erica Salcedo ; [traduzione dall'inglese di Bradamante]

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

Doremì 2020; 1 v. in gran parte ill. 25x25 cm

Barkla, Charlotte

Nel suo ruolo di consulente del lavoro, la signora Masakado è abituata a incontrare le
persone più stravaganti, ad accogliere le richieste più insolite, e in genere è in grado di
accontentare tutti. Così, quando una giovane donna si presenta presso la sua agenzia, è
sicura di avere l'offerta adatta a lei. Dopo essersi licenziata in seguito a un esaurimento
nervoso, la donna sembra infatti avere le idee molto chiare su ciò che vuole: oltre a essere
vicino a casa, il nuovo impiego dovrà prevedere solo mansioni semplici e non offrire
prospettive di carriera; dovrà essere, insomma, del tutto privo di sostanza, al limite tra il gioco
e l'attività seria. Nelle singolari occupazioni che si prende in carico - dal sorvegliare uno
scrittore sospettato di attività di contrabbando a inventare consigli che impreziosiscono la
confezione di una marca di cracker di riso -, la neoassunta cerca soprattutto di non lasciarsi
coinvolgere troppo. Ma nel suo saltare da un posto all'altro, nel suo acquisire regolarmente
più responsabilità di quelle desiderate e ruoli più complicati del previsto, le diventa sempre
più chiaro che non solo il lavoro perfetto non esiste, ma che quello che sta veramente
cercando è qualcosa di molto più profondo. Ogni cambiamento comincia così a
rappresentare una nuova fase di crescita interiore, fino alla consapevolezza che in tutto ciò
che si fa c'è qualcosa di magico, di unico e di appagante, e che dobbiamo solo trovare (o non
perdere) l'energia per riconoscerne la bellezza. Ironico e tenero, il romanzo di Tsumura
Kikuko è una commedia dolceamara che, con la leggerezza, l'umorismo deliziosamente
paradossale e un pizzico di surrealismo, tipici di tanta letteratura giapponese, racconta della
ricerca, spesso vana, di un senso nel mondo del lavoro di oggi. Con un finale a sorpresa.

Un lavoro perfetto / Tsumura Kikuko ; traduzione dal giapponese di
Francesco Vitucci

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 895.6 KIK

Marsilio 2021; 315 p.  22 cm

Tsumura, Kikuko

Fox e i suoi compagni formano una squadra di pompieri che ogni giorno affronta una
pericolosa missione. Sono uniti e coraggiosi, sempre in prima linea per salvare persone e
cose, riportando l'ordine... e il buonumore! La squadra di Fox parte sull'autopompa a sirene
spiegate, diretta a Valle di Roccia per una missione di soccorso: una capretta è rimasta
intrappolata sul ciglio di un burrone e rischia di cadere nel torrente di sotto! I pompieri devono
salvarla, ma come? Il terreno è troppo scivoloso... Fox, però, ha già in mente un piano! Età di
lettura: da 5 anni.

Una capretta da salvare / Andrea Salaris, Chiara Balzarotti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J TOP SAL

Gribaudo 2021; 1 v. in gran parte ill. 26x26 cm

Salaris, Andrea - Balzarotti, Chiara

Pag 49 di 53



Stampato il : 02/08/2021Biblioteca di Cermenate
Bollettino novità del mese di giugno 2021 - Biblioteca di Cermenate

In un'Italia attraversata dai primi fermenti fascisti, la lotta di una madre e dei suoi figli per
l'affermazione e l'indipendenza. Un intreccio di destini, tradimenti e passioni. Cuba, anni
Trenta. Dopo la morte dell'amato marito Fernando Fontamara, Eva Morris è costretta a
scappare a Roma dalla famiglia del cognato, con i suoi quattro figli. La convivenza con i
parenti italiani si dimostra da subito molto difficile: Giacomo Fontamara, il cognato, è un
arrogante fascista, che ha sposato la moglie Ottavia solo per mettere le mani sul biscottificio
di proprietà della famiglia di lei, la Forneria Principi. Per colpa della sua gestione disastrosa,
l'azienda naviga in cattive acque, così come il rapporto con la moglie e con i suoi tre figli, tra
cui la piccola Viola, nata da una relazione clandestina, che Ottavia ha voluto accogliere in
casa nella speranza di ricucire il rapporto col marito. L'arrivo dei cugini da Cuba sconvolge la
quotidianità e intreccia irrimediabilmente i destini dei due rami della famiglia, fra una dolorosa
scoperta sulla morte di Fernando e la gestione delle lotte operaie alla Forneria. Ma il
ricongiungimento porterà con sé anche il rinsaldarsi di legami perduti e la nascita di nuove
complicità, soprattutto grazie alle donne della famiglia. Sullo sfondo di un'Italia sempre più
prigioniera del fascismo dilagante, toccherà proprio a loro, infatti, prendere in mano il timone
e guidare i Fontamara oltre la tempesta.

Una nuova vita : la saga dei Fontamara / Valentina Cebeni

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

Sperling & Kupfer 2021; 621 p.  23 cm

Cebeni, Valentina

Rosa fa la botanica, ha quarant'anni, vive a Parigi ed è tristissima. O, per meglio dire, è
depressa. Conosce i fiori, ma non li guarda; le piacciono gli uomini, ma solo per una sera;
niente la appassiona, niente riesce a smuoverla dalla cappa plumbea in cui trascorrono le
sue giornate, la vita le sembra un faticoso percorso senza senso. Così è quasi per forza
d'inerzia che parte per Ky?to per assistere all'apertura del testamento del padre. Di lui non sa
niente, sa solo che è giapponese e che quarant'anni prima ha avuto un'effimera relazione
con la madre. Non l'ha conosciuto da vivo, va a conoscerlo da morto. Ma il Giappone è un
altro pianeta e, anche se in un primo tempo le ciotoline da tè e i vialetti di sabbia rastrellata le
fanno soltanto rabbia, piano piano si fa strada in lei una consapevolezza del profondo che la
porterà a rivalutare se stessa e a vedere con un altro occhio quelle che fino a quel momento
le erano apparse solo un'interminabile serie di disgrazie. Accompagnata nel suo viaggio di
rinascita da Paul, belga trapiantato in Giappone, fedelissimo segretario del padre, Rosa
conoscerà un nuovo concetto di bellezza che la porterà a elaborare un nuovo concetto di
amore e quindi di vita.

Una rosa sola / Muriel Barbery ; traduzione dal francese di Alberto
Bracci Testasecca

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 BAR

E/O 2021; 169 p.  22 cm

Barbery, Muriel
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Questa è la storia di Viola, una bambina che gioca a calcio, sfreccia in monopattino e ama
vestirsi di Blu. Viola i colori li scrive tutti con la maiuscola, perché per lei sono proprio come le
persone: ciascuno è unico. Ma non tutti sono d'accordo con lei, specialmente gli adulti. Tanti
pensano che esistano cose 'da maschi' e cose 'da femmine', ma Viola questo fatto non l'ha
mai capito bene. Così un giorno decide di chiedere al suo papà, che di lavoro fa il pittore e di
colori se ne intende. È maggio, un venerdì pomeriggio, il cielo è azzurrissimo e macchiato di
nuvole bianche, il papà è in giardino che cura le genziane. Le genziane hanno un nome da
femmine, eppure fanno i fiori Blu. Però ai fiori, per fortuna, nessuno dice niente. Non è come
con le persone, pensa Viola. Un fiore va bene a tutti così com'è... In questa storia, ispirata
dalle conversazioni con le sue figlie, Matteo Bussola indaga gli stereotipi di genere attraverso
gli occhi di Viola, una bambina che sa già molto bene chi è e cosa vuole diventare. Un
racconto per tutti, che celebra la forza della diversità e l'importanza di crescere nella bellezza
e nel rispetto delle sfaccettature che la vita ci propone. Una storia dedicata a tutti quelli che
vogliono dipingere la propria vita con i colori che preferiscono. Età di lettura: da 7-15 anni.

Viola e il blu / Matteo Bussola ; con illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R 853 BUS

Salani 2021; 138 p. ill. 21 cm

Bussola, Matteo

Nella vita Maribel ha preso molte decisioni sbagliate e pochissime buone. Ma ora sente che
le cose stanno per cambiare. Ha appena accettato un dottorato a Lille, in Francia. In fondo,
nulla la trattiene a Madrid, così parte, piena di speranza: è giovane, e ha tutte le carte in
regola per essere felice. Non fa altro che sentirselo ripetere. L'emozione di un nuovo paese,
di una nuova lingua, di nuove persone da conoscere all'inizio la travolge. Ora Maribel riesce
a vederle, le mille possibilità che ha davanti. Ma l'incantesimo presto si spegne. Intorno, tutto
sembra vorticare a gran velocità e lei non riesce a stare al passo. Tutti perseguono il proprio
obiettivo senza tentennamenti, come la sua coinquilina Paula o il suo amico Alessio. Lei,
invece, trascina le sue giornate lavorando in un bar e facendo finta di scrivere una tesi di cui
non importa a nessuno, forse nemmeno a lei. Per non parlare del bel Guillaume che un
giorno appare e quello dopo scompare. Maribel si sente di nuovo al punto di partenza. Come
se l'incertezza non derivasse dal luogo in cui si trova o da chi frequenta, ma risiedesse
dentro di lei. Fino a quando scopre  che anche i suoi amici in realtà non hanno idea di dove
stanno andando. Perché essere giovani è una fortuna ma è anche una grande sfida: il
mondo ti disegna in un modo e tu non sai ancora chi vuoi diventare. Maribel vuole capire chi
è veramente, senza condizionamenti. Vuole un lavoro, ma solo se migliora la sua vita. Vuole
amare, ma solo se può farlo con passione. Vuole dare un senso a una realtà che sembra
averlo perso molto tempo prima. Perché sarà pure disorientata, ma ha tanta voglia di vivere.

Vite in attesa / Julia Sabina ; traduzione di Claudia Marseguerra, Vera
Sarzano

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese 863
SAB

Garzanti 2021; 235 p.  22 cm

Sabina, Julia
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Voglio entrare in una storia di paura. Sei sicuro, Piccolo Mostro? Le storie di paura possono
fare molta paura! Certo che sono sicuro! Va bene, allora. Cominciamo... Età di lettura: da 4
anni.

Voglio entrare in una storia di paura / Sean Taylor ; [illustrato da] Jean
Jullien ; [traduzione di Sara Marconi]

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 2 Coll: Libri prescolari J ALB Lap TAY

Lapis 2017; 1 v. : in gran parte ill. ; 30 cm

Taylor, Sean

X è un romanzo e una lettera. Valentina scrive al fratello con cui non parla da anni per
raccontargli quello che ne è stato di lei e soprattutto quello che non ha avuto il coraggio di
dirgli in passato. Torna all'estate del 2010, l'estate della sua maturità. C'è una festa, alcol e
nelle casse la musica degli ZetaZeroAlfa, band di riferimento di CasaPound. La musica l'ha
messa G., amico di tutti lì, anche di Valentina, ottimo studente della scuola cattolica
nonostante la celtica al collo (è pur sempre una croce, del resto, e in quell'ambiente non è
grave quanto un orecchino indossato da un ragazzo). G. quella notte diventa uno stupratore.
Uno stupratore normale in un quartiere normale di un paese normale: nessun mostro,
nessuna martire, nessun livido, solo un po' di sangue sul letto. Valentina non lo denuncerà
mai. Esattamente come il novanta per cento delle donne che sono state violentate, quel
danno resta taciuto per anni. Con un'unica eccezione, un solo confidente, suo fratello che
tuttavia non le crede. Al contrario, si allontana da lei e rimane amico di G., lo stupratore.
Dopo quasi dieci anni Valentina decide di riprendersi la propria storia, di spezzare l'omertà e
ribaltare la vergogna, dalla violentata al violentatore, restituendola a lui. È questo che ci
racconta Valentina Mira in X: il tabù e lo stigma che accompagnano lo stupro, la violenza che
porta a sentire il proprio corpo come estraneo. La necessità di una reazione. Scrive un canto
di Natale per il fratello che non le ha creduto, lo porta indietro con sé in quella festa di molti
anni prima, e poi nel presente in cui nulla funziona perché la violenza è sistemica e non una
sfortunata eccezione, infine in un futuro che vede nel diritto a difendersi e ad aggredire
l'unica via.

X / Valentina Mira

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

Fandango 2021; 188 p.  21 cm

Mira, Valentina

Siamo nel 1992 e gli X-Men vivono un periodo di pace grazie alla scelta del professor Xavier
di inviare i suoi migliori studenti in missioni di soccorso internazionale. Quando lo chiama il
presidente degli Stati Uniti per salvare un equipaggio intrappolato in una navicella nell'orbita
terrestre, prossima a essere distrutta da una sorta di tempesta di energia, il team composto
da Ciclope, Jean Grey, Nightcrawler, Storm e Quicksilver accetta di rischiare la vita
nonostante Mystica, loro leader sul campo, consigli prudenza. Nella concitazione del
soccorso, Jean rimane però indietro e finisce investita da un'energia aliena. Miracolosamente
la assorbe e sopravvive, ma scoprirà di aver fatto proprio un potere spaventoso.

X-Men : dark Phoenix / written and directed by Simon Kinberg ; music
by Hans Zimmer

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Multimedia DVD KIN X-M

Twentieth Century Fox Home Entertainment 2019; 1 DVD (ca. 109 min)
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La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è proprio la sua: trascorsa, in gran
parte, a combattere contro quella che gli antichi chiamavano melanconia. C'è stato un
momento in cui lo scrittore credeva di aver sconfitto i suoi demoni, di aver raggiunto «uno
stato di meraviglia e serenità»; allora ha deciso di buttare giù un libretto «arguto e
accattivante» sulle discipline che pratica da anni: lo yoga, la meditazione, il tai chi. Solo che
quei demoni erano ancora in agguato, e quando meno se l'aspettava gli sono piombati
addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono volute quattordici sedute di elettroshock per
farlo uscire da quello che era stato diagnosticato come «disturbo bipolare di tipo II». Questo
non è dunque il libretto «arguto e accattivante» sullo yoga che Carrère intendeva offrirci: è
molto di più. Vi si parla, certo, di che cos'è lo yoga e di come lo si pratica, e di un seminario
di meditazione Vipassana che non era consentito abbandonare, e che lui abbandona senza
esitazioni dopo aver appreso la morte di un amico nell'attentato a «Charlie Hebdo»; ma
anche di una relazione erotica intensissima e dei mesi terribili trascorsi al Sainte-Anne,
l'ospedale psichiatrico di Parigi; del sorriso di Martha Argerich mentre suona la polacca
Eroica di Chopin e di un soggiorno a Leros insieme ad alcuni ragazzi fuggiti dall'Afghanistan;
di un'americana la cui sorella schizofrenica è scomparsa nel nulla e di come lui abbia
smesso di battere a macchina con un solo dito - per finire, del suo lento ritorno alla vita, alla
scrittura, all'amore. Ancora una volta Emmanuel Carrère riesce ad ammaliarci, con la
«favolosa fluidità» della sua prosa («Le Monde») e con quel tono amichevole, quasi fraterno,
che è soltanto suo, di raccontarsi quasi che si rivolgesse, personalmente, a ciascuno dei suoi
lettori.

Yoga / Emmanuel Carrère ; traduzione Di Lorenza di Lella e Francesca
Scala

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 CAR

Adelphi 2021; 312 p.  22 cm

Carrère, Emmanuel
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