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Età di lettura: da 3 anni

Io sono Blop! / [Hervé Tullet]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Electa kids [etc.] 2013; [110] p. in gran parte ill. 24 cm

Tullet, Hervé

Amo la mia vita è una commedia romantica che fa ridere e sorridere, in cui Sophie Kinsella
affronta il tema delle false aspettative e dei compromessi necessari in amore. Perché chi hai
davvero di fronte non è mai come pensavi fosse e soprattutto come lo volevi tu. Ava vive a
Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane
molto vivace e disubbidiente che ne combina di tutti i colori. Non ha ancora trovato l'anima
gemella e, dopo una lunga serie di incontri a dir poco insoddisfacenti, capisce che la ricerca
di un partner online non fa per lei. Ava ha in mente mille progetti per la sua vita, le piace
"ampliare i suoi orizzonti" anche se in realtà non sa quale strada prendere. Di fatto si
guadagna da vivere scrivendo i bugiardini dei farmaci, è iscritta a un corso di aromaterapia e
ha iniziato un suo romanzo, però non è molto ispirata. Decide perciò di partecipare a un
corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo bello e misterioso da cui è irresistibilmente
attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma decidono di non chiedersi nulla delle loro rispettive
vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica avventura scoprono con gioia di essere
entrambi diretti a Londra e cominciano a frequentarsi, ed è così che hanno inizio le
sorprese… Ava avrà trovato l'uomo giusto o è solo un abbaglio?

Amo la mia vita / Sophie Kinsella ; traduzione di Stefania Bertola

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 KIN

Mondadori 2020; 319 p.  23 cm

Kinsella, Sophie

Il tuo corpo è incredibile! Pensa a tutto quello che può fare: i muscoli ti fanno muovere, il
cuore manda in circolo il sangue e il cervello ti fa pensare. E la cosa più bella è che il tuo
corpo cambia e cresce! Età di lettura: da 2 anni.

Anatomia / [testi di Jonathan Litton ; illustrazioni di Thomas Elliott]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LIT

Editoriale scienza 2019; [22] p. cartone, ill. 18 x 18 cm

Litton, Jonathan
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Guarda quante costruzioni! Ce ne sono di tanti tipi diversi: di pietra, di mattoni, di legno,
fango oppure neve! Queste antiche meraviglie sono ancora in piedi: ecco le Piramidi e il
Colosseo... Ti piace progettare? Che cosa costruirai oggi?

Architettura / [testi di Jonathan Litton ; illustrazioni di Thomas Elliott]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LIT

Editoriale scienza 2020; [22] p. cartone, ill. 18 x 18 cm

Litton, Jonathan

Adriana è come un vento, irrompe sempre nella vita di sua sorella con la forza di una
rivelazione. Sono state bambine riottose e complici, figlie di nessuna madre. Ora sono donne
cariche di slanci e di sbagli, di delusioni e possibilità, con un'eredità di parole non dette e
attenzioni intermittenti. Vivono due grandi amori, sacri e un po' storti, irreparabili come sono a
volte gli amori incontrati da giovani. Ma per chi non conosce la lingua dell'affetto è molto
difficile aprire il cuore. Con la sapienza e la naturalezza dei grandi scrittori, Donatella Di
Pietrantonio ci regala in queste pagine un'emozione calda e sussurrata, che rimarrà con noi
a lungo. «C'era qualcosa in me che chiamava gli abbandoni.» È il momento piú buio della
notte, quello che precede l'alba, quando Adriana tempesta alla porta con un neonato tra le
braccia. Non si vedevano da un po', e sua sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse un
figlio. Ma da chi sta scappando? È davvero in pericolo? Adriana porta sempre uno scompiglio
vitale, impudente, ma soprattutto una spinta risoluta a guardare in faccia la verità. Anche
quella piú scomoda, o troppo amara. Cosí tutt'a un tratto le stanze si riempiono di voci, di
dubbi, di domande. Entrando nell'appartamento della sorella e di suo marito, Adriana,
arruffata e in fuga, apparente portatrice di disordine, indicherà la crepa su cui poggia quel
ma-trimonio: le assenze di Piero, la sua tenerezza, la sua eleganza distaccata, assumono
piano piano una valenza tutta diversa. Anni dopo, una telefonata improvvisa costringe la
narratrice di questa storia a partire di corsa dalla città francese in cui ha deciso di vivere.
Inizia una notte in-terminabile di viaggio – in cui mettere insieme i ricordi –, che la riporterà a
Pescara, e precisamente a Borgo Sud, la zona marinara della città. È lí, in quel microcosmo
cosí impenetrabile eppure cosí accogliente, con le sue leggi indiscutibili e la sua gente
ospitale e rude, che potrà scoprire cos'è realmente successo, e forse fare pace col passato.
Donatella Di Pietrantonio torna dopo L'Arminuta con un romanzo teso e intimo, intenso a
ogni pagina, capace di tenere insieme emozione e profondità di sguardo.

Borgo Sud / Donatella Di Pietrantonio

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 DIP

Einaudi 2020; 160 p.  23 cm

Di Pietrantonio, Donatella

Vuoi vivere un'altra vita? Vuoi essere un'altra persona? Non sempre è la scelta giusta.
L'elegante edificio si staglia di fronte a lei. Sonia alza lo sguardo per seguirne il profilo fin
dove incontra il cielo. Non ricorda in che modo si sia trovata a lavorare come cameriera in
uno degli alberghi più lussuosi della città. In fondo, nella vita, si è sempre sentita una
figurante più che una protagonista. A volte, però, sogna di essere un'altra. Quando le viene
chiesto, forse per la sua straordinaria somiglianza con la ragazza, di occuparsi della giovane
Amina, in

Cambieremo prima dell'alba / Clara Sanchez ; traduzione di Enrica
Budetta

Garzanti 2020; 299 p.  23 cm

Sánchez, Clara
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visita a Marbella con la sua ricca famiglia, da un giorno all'altro Sonia viene introdotta in un
mondo di sfarzo e desideri immediatamente esauditi, un mondo di donne misteriose e molto
lontane da lei. Finché Amina le fa una proposta: scambiarsi di ruolo per un giorno. Si
somigliano talmente tanto che nessuno se ne accorgerà. Vivere la vita di un'altra persona per
ventiquattr'ore. Farlo per davvero. Sonia legge negli occhi della ragazza una disperata voglia
di libertà e accetta. Eppure, quando l'alba sta ormai per sorgere, Amina non fa ritorno. Sonia
si sente ingannata da una persona che voleva soltanto aiutare. Ora deve fare di tutto per
cercarla e riprendersi la sua identità, perché il mondo dorato in cui è finita è rischiarato dal
luccichio di mille diamanti che, in realtà, sono solo fondi di bottiglia. Deve scappare. Ma
anche fuori da lì non può svelare a nessuno il suo segreto. Una rete di menzogne e ricatti la
circonda. Sonia capisce allora che lei e Amina hanno in comune molto più di quanto
pensasse. Se sei una donna la verità non conta, i tuoi desideri non contano. Devi solo
guardarti le spalle da chiunque. Anche da te stessa. Clara Sánchez torna con un nuovo
romanzo sul peso delle scelte. Sulle apparenze che non sempre ingannano.
Sull'indipendenza delle donne, che resta ancora una sfida aperta per la quale vale sempre la
pena di lottare.

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: 863.6 SÁN

Speriamo non sia nulla di grave, che sono già quasi le undici.» Salendo in macchina Rossetti
lo riportò sulla terra. Non lo poteva dire, ma stavolta era d'accordo con lui: il turno sarebbe
finito a mezzanotte e certe sere poteva capitare che per un ubriacone che aveva rotto lo
specchietto di una macchina camminando a zig-zag si dovessero fermare in questura a
scrivere fino alle due o alle tre del mattino, mentre il beone magari era già a letto beato. Alle
volte veniva quasi voglia di non rispondere a quella maledetta radio. Il turno di pattuglia sta
andando via liscio come l'acqua protetta dai frangiflutti del porto in una fredda notte
d'inverno. Fino a quando la pantera della polizia su cui viaggiano l'ispettore Marco Pieve e
l'agente Enrico Rossetti riceve una richiesta d'intervento: in una zona piuttosto malfamata
della città un immigrato sta prendendo a calci una porta e urla, disturbando la pubblica quiete
dell'intero quartiere. È così che i due poliziotti fanno conoscenza con Mamadou, migrante
senegalese che chiede, irragionevolmente ma con tenace insistenza, di essere portato in
carcere, pur non avendo commesso alcun reato. Pieve e Rossetti si ritrovano in un cul de
sac, fra superficiale menefreghismo, voglia di staccare dal lavoro, umana pietas per
l'incomprensibile richiesta del ragazzone di colore, improvvisi pruriti alle mani da tenere a
bada, scorciatoie mezze illegali e imprevisti vari. Fino all'inatteso, tragico epilogo. Luca
Bizzarri, attore di cinema, tv e teatro, politicamente molto attivo sui social, ha scritto una
black comedy che racconta come una piccola seccatura, un problema da poco, nella notte di
due poliziotti possa trasformarsi in tragedia. Uno sguardo diverso e tagliente sul problema
dell'immigrazione, sulla convivenza tra culture, sulla pigrizia umana nel non confrontarsi con
la realtà cercando spesso semplici vie d'uscita davanti alle complessità.

Disturbo della pubblica quiete : [romanzo] / Luca Bizzarri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 BIZ

Mondadori 2020; 154 p.  22 cm

Bizzarri, Luca <1971- >
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Con leggerezza e ironia, Isabel Allende rievoca momenti del passato e indugia sul presente
per raccontarci le ragioni del suo femminismo. L'autrice parte dalle origini, dalla sua infanzia
e adolescenza passate nella cornice di una rigida struttura patriarcale. L'istinto di ribellione è
una sorta di reazione naturale al maschilismo imperante che genera in lei l'attitudine che
negli anni l'ha portata a schierarsi sempre con i deboli, gli emarginati e tutte le donne che
ancora lottano per l'emancipazione. Isabel ci racconta le tappe del suo cammino, a partire
dal raggiungimento dell'indipendenza economica, le relazioni tra sessi, la sua biografia
sentimentale e professionale. E poi la terza età, ciò che significa per lei, donna pienamente
liberata e convinta che i modelli imposti portino a una forma di pregiudizio contro la vecchiaia
non dissimile dagli atteggiamenti sessisti e razzisti.

Donne dell'anima mia : dell'amore impaziente, della lunga vita e delle
streghe buone / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: 863.6 ALL

Feltrinelli 2020; 175 p.  22 cm

Allende, Isabel

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

Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizio de Giovanni

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 DEG

Einaudi 2020; 262 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio

Storie, emozioni, sorprese... immagini e parole onomatopeiche, da raccontare ad alta voce.
Età di lettura: da 3 anni.

Forte davvero forte! / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Panini 2016; [20] p. cartone, in gran parte ill. 15 x 22 cm

Tullet, Hervé
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Le estrose illustrazioni di Hervé Tullet accompagnano i bambini nella dimensione del buio
che diventa divertente grazie a questo volume che si può leggere magicamente senza luce.
Un libro che non va solo letto ma diventa un vero e proprio gioco: i bambini potranno volare
sulla luna senza lasciare il proprio letto. Grazie al suo inchiostro particolare, messo qualche
minuto sotto una fonte di luce, il libro sarà pronto per illuminarsi al buio e farà scoprire ai
piccoli un magico universo viaggiando a bordo di un razzo. Ancora una volta Hervé Tullet,
illustratore di successo di libri per bambini, crea un librogioco stimolante e ricco di attrattive,
dedicato a menti curiose e a piccole dita sempre in movimento. Età di lettura: da 3 anni.

Il gioco del buio / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

L'ippocampo ragazzi [etc.] 2018; [12] p. cartone, ill. 21 cm

Tullet, Hervé

Fatti aiutare da un adulto a giocare a questo magico gioco di luci. Al buio, accendi una torcia
e vedrai i fiori crescere sul soffitto e i pesci nuotare sulle pareti! Età di lettura: da 3 anni

Il gioco della luce / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

L'ippocampo ragazzi [etc.] 2018; [16] p. cartone, ill. 21 cm

Tullet, Hervé

Sei pronto a trasformare questo libro in una scultura? Per cominciare aprilo, stacca i pezzi di
cartoncino e inseriscili nelle fessure e nei buchi predisposti. Quando ti sarai stancato di
ammirare la tua scultura puoi scomporla e crearne una nuova! Età di lettura: da 3 anni.

Il gioco della scultura / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

L'Ippocampo 2020; 1 volume (senza paginazione) cartone, senza testo in contenitore, 21 cm

Tullet, Hervé

Che cosa nasce dall'incontro di un cuore con una mela? Oppure di una lumaca con un
limone? Gira e combina le pagine del libro per ottenere più di 50 figure! Età di lettura: da 3
anni.

Il gioco delle combinazioni / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

L'ippocampo 2020; [16] p. cartone, ill. 21 cm

Tullet, Hervé
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C'è un rumore nella notte: chi potrebbe essere? Creature segrete nascoste nel buio? Afferra
una torcia e divertendoti aiuta le ombre misteriose a uscire allo scoperto! Con questo volume
i bambini si imbarcheranno in una magica avventura notturna: ombre di persone e di svariate
forme appariranno sui muri oscurati dal buio della notte. 14 pagine illustrate per sprigionare
la fantasia dei più piccoli e per aiutarli a familiarizzare con buio e ombre divertendosi. Età di
lettura: da 3 anni

Il gioco delle ombre / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

L'ippocampo ragazzi 2018; [16] p. cartone, ill. 21 cm

Tullet, Hervé

Per giocare con me ti serve solo il tuo dito! Prendi una penna, disegna due occhi e una
bocca... ed ecco che sei già un vermedito! Età di lettura: da 3 anni.

Il gioco delle vermidita / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Phaidon 2011; [16] p. cartone, in gran parte ill. 21 cm

Tullet, Hervé

Scritto quasi di getto, questo racconto è una galleria di personaggi, emozioni, colpi di scena il
cui cuore è Venezia, sono i librai, è l'amore per i libri e l'amore che nasce grazie ai libri. In
campo San Giacomo, a Venezia, c'è la Moby Dick, una libreria di quelle «che ti sorprende
che esistano ancora, anche se ci sono in ogni città, tenaci come guerrigliere, eleganti come
principesse». Il suo libraio si chiama Vittorio, ha passato i quarant'anni, vive per i suoi libri,
combatte per continuare a venderli. Un giorno incontra Sofia, gli occhi chiari e le risposte
svelte, che prende l'abitudine di andare a trovarlo. Il 12 novembre 2019, però, i 187
centimetri di acqua alta eccezionale inondano le case, i negozi, sommergono gli scaffali di
Vittorio. Le pagine annegano, e «campo San Giacomo è pieno di libri perduti, e pare che
tutto sia perduto». Giovanni Montanaro, che ha vissuto in prima persona i giorni tragici
dell'inondazione, li racconta in un modo lontano dalle cronache che hanno commosso il
mondo. Racconta l'angoscia dell'acqua che sale, che distrugge, ma mostra anche un'altra
Venezia, i giovani, i cittadini che reagiscono, l'allegria nata in mezzo allo sfacelo, fatta della
capacità di aiutarsi, di rinascere. Scritto quasi di getto, questo racconto è una galleria di
personaggi, emozioni, colpi di scena il cui cuore è Venezia, sono i librai, è l'amore per i libri e
l'amore che nasce grazie ai libri. E ai librai veneziani Montanaro destina interamente i
proventi dei suoi diritti d'autore, per sostenerli dopo gli eventi di novembre. In calce al
volume, sono proprio i librai veneziani a descrivere sé stessi e le loro librerie: il lettore può
scoprirli anche attraverso le mappe che creano un percorso nella laguna – nonostante tutto,
«Venezia è sempre lei. Venezia è meravigliosa».

Il libraio di Venezia / Giovanni Montanaro

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 MON

Feltrinelli 2020; 135 p.  22 cm

Montanaro, Giovanni <1983- >
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Clanton, Mississippi. 1990. Quando l'avvocato Jake Brigance viene nominato suo malgrado
difensore di Drew Gamble, accusato a soli sedici anni di aver ucciso Stuart Kofer, vicesceriffo
della Ford County, capisce di trovarsi di fronte al caso più difficile della sua carriera. Perché
Drew è soltanto un ragazzo timido e spaventato che non dimostra la sua età, e questo rende
il suo crimine ancora più incredibile e agghiacciante. Ma sua madre e sua sorella, che
insieme a lui vivevano a casa di Stuart, sanno cosa lo ha spinto a commettere questo terribile
gesto. Conoscono fin troppo bene la doppia vita della vittima. Molti a Clanton invocano la
pena di morte, l'assassinio di un poliziotto è considerato un atto inammissibile, e la
professione di Stuart Kofer lo rendeva a suo modo intoccabile in un contesto sociale pieno di
ombre e contraddizioni. Il ragazzo ha poche chance di sfuggire alla camera a gas e Jake è
l'unico che può salvarlo, in un processo controverso che dividerà l'opinione pubblica,
mettendo a rischio anche la sua vita e quella della sua famiglia. "Il tempo della clemenza" è
un romanzo profondo, drammatico e pieno di umanità che segna il ritorno dell'avvocato Jake
Brigance, già protagonista di "Il momento di uccidere" e "L'ombra del sicomoro".

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

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 GRI

Mondadori 2020; 523 p.  23 cm

Grisham, John

Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede all'orizzonte: è una lunga linea di grafite,
nera e argento. L'uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della
spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è
proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. E lui sa
interpretarli. E sa come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto. L'uomo che pulisce
vive seguendo abitudini e ritmi ormai consolidati, con l'eccezione di rare ma memorabili
serate speciali. Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta
dall'incontro con la ragazzina col ciuffo viola. Lui che ha scelto di essere invisibile, un'ombra
appena percepita ai margini del mondo, si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della
ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero
rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l'uomo che si
nasconde dietro la porta verde. Ma c'è un'altra cosa che l'uomo che pulisce non può sapere:
là fuori c'è già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche si è data una missione:
fermare la violenza, salvare il maggior numero possibile di donne. Niente può impedirglielo:
né la sua pessima forma fisica, né l'oscura fama che la accompagna. E quando il fondo del
lago restituisce una traccia, la cacciatrice sa che è un messaggio che solo lei può capire. C'è
soltanto una cosa che può, anzi, deve fare: stanare l'ombra invisibile che si trova al centro
dell'abisso.

Io sono l'abisso : romanzo / di Donato Carrisi

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 CAR

Longanesi 2020; 382 p.  24 cm

Carrisi, Donato
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Un romanzo dirompente che, attingendo a forme letterarie e linguaggi diversi – dalla
rappresentazione scenica alla meditazione filosofica, dal diario all'allegoria politico-sociale e
alla storia di formazione –, racconta di una classe che da accozzaglia di strumenti isolati
diventa un'orchestra diretta da un maestro cieco. E se l'appello non fosse un semplice
elenco? Se pronunciare un nome significasse far esistere un po' di più chi lo porta? Allora la
risposta "presente!" conterrebbe il segreto per un'adesione coraggiosa alla vita. Questa è la
scuola che Omero Romeo sogna. Quarantacinque anni, gli occhiali da sole sempre sul naso,
Omero viene chiamato come supplente di Scienze in una classe che affronterà gli esami di
maturità. Una classe-ghetto, in cui sono stati confinati i casi disperati della scuola. La sfida
sembra impossibile per lui, che è diventato cieco e non sa se sarà mai più capace di
insegnare, e forse persino di vivere. Non potendo vedere i volti degli alunni, inventa un nuovo
modo di fare l'appello, convinto che per salvare il mondo occorra salvare ogni nome, anche
se a portarlo sono una ragazza che nasconde una ferita inconfessabile, un rapper che vive in
una casa famiglia, un nerd che entra in contatto con gli altri solo da dietro uno schermo, una
figlia abbandonata, un aspirante pugile che sogna di diventare come Rocky... Nessuno li
vedeva, eppure il professore che non ci vede ce la fa. A dieci anni dalla rivelazione di Bianca
come il latte, rossa come il sangue , Alessandro D'Avenia torna a raccontare la scuola come
solo chi ci vive dentro può fare. E nella vicenda di Omero e dei suoi ragazzi distilla l'essenza
del rapporto tra maestro e discepolo, una relazione dinamica in cui entrambi insegnano e
imparano, disponibili a mettersi in gioco e a guardare il mondo con occhi nuovi. È l'inizio di
una rivoluzione? L'Appello è un romanzo dirompente che, attingendo a forme letterarie e
linguaggi diversi – dalla rappresentazione scenica alla meditazione filosofica, dal diario
all'allegoria politico-sociale e alla storia di formazione –, racconta di una classe che da
accozzaglia di strumenti isolati diventa un'orchestra diretta da un maestro cieco. Proprio lui,
costretto ad accogliere le voci stonate del mondo, scoprirà che sono tutte legate da un unico
respiro.

L'appello : romanzo / Alessandro D'Avenia

Copie presenti nel sistema 48 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 DAV

Mondadori 2020; 341 p.  23 cm

D'Avenia, Alessandro

Una scrittura aspra, nervosa e autentica al pari del protagonista di questo romanzo, dietro le
cui vicissitudini si legge in controluce l’autobiografia dell’autore, vero alter ego di Celio e solo
testimone di un’esistenza che si fa simbolo di una terra sospesa nel tempo, in cui la
solitudine, portata su di sé come una croce, sembra l’unico rimedio al contagio della miseria
e del dolore. Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi è Celio? “Un
niente” risponde lui, un semplice signor nessuno di un paesino sulle Alpi che è terra di
nascita dell’autore. È lui a far rivivere Celio, a strapparlo all’oblio per renderlo personaggio
vero, sfuggente, pulsante di idiosincrasie e contraddizioni. Insofferente alle persone fino alla
misantropia, il protagonista si rifugia in se stesso, nell’ermeticità del dialetto ladino e
nell’abbraccio ambiguo dell’alcol, che lo stringerà per tutta la vita, fino al delirio e alla morte.
In Celio, conosciuto durante la problematica infanzia e quarant’anni più vecchio di lui, l’autore
troverà un inaspettato mentore, una protezione dalle violenze perpetrate dal padre, una via
d’accesso privilegiata ai misteri e alla saggezza della natura, rivelatasi solamente per lui. Nel
racconto, Mauro Corona si riscopre bambino, mettendo nero su bianco le parole – sempre
misurate, mai lasciate al caso – dell’anziano amico e compagno di bevute, alla ricerca delle
radici di un male di vivere sempre scacciato e mai sopito, nel duro e apparentemente
impenetrabile cuore da montanaro. Una scrittura aspra, nervosa e autentica al pari del
protagonista di questo romanzo, dietro le cui vicissitudini si

L'ultimo sorso : vita di Celio / Mauro Corona

Mondadori 2020; 199 p.  23 cm

Corona, Mauro <1950- >
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legge in controluce l’autobiografia dell’autore, vero alter ego di Celio e solo testimone di
un’esistenza che si fa simbolo di una terra sospesa nel tempo, in cui la solitudine, portata su
di sé come una croce, sembra l’unico rimedio al contagio della miseria e del dolore. Le
uniche leggi e autorità riconosciute sono quelle della natura, al contempo madre e matrigna.
Come il vecchio accendino a benzina, ereditato dal maestro, l’allievo tiene viva la fiamma del
ricordo e fa luce sul potere dell’amicizia, rara e inafferrabile ma capace di farsi salvifica
nell’ostilità e nell’indifferenza del mondo.

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 COR

Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere residenziale di Stoccolma, in
piena notte. Sulla scena del crimine restano i chiari segni di un'esecuzione in piena regola.
Ma chi può aver voluto infliggerle una morte così spettacolare e crudele? Se lo chiede il
commissario Joona Linna mentre scopre che la vittima era sparita nel nulla un pomeriggio di
cinque anni prima, e da allora non si era più saputo nulla di lei. Joona deve ricucire i pezzi di
questa storia dai contorni sempre più inquietanti, trovare il colpevole e consegnarlo alla
giustizia il prima possibile. Ma come fare? Da dove partire se nessuno sa, nessuno ha visto?
Eppure qualcuno deve avere visto, qualcuno che forse non vuole parlare o non riesce a
parlare. Qualcuno che per qualche oscuro motivo dev'essere aiutato a ricordare, perché il
segreto è imprigionato nel buio della sua mente. Ed è per questo che Joona, bloccato in un
labirinto di specchi, decide di infrangere ancora una volta le regole della polizia. Perché sa di
non avere altra scelta, deve ricorrere all'aiuto di un professionista che in passato gli ha fornito
la chiave per arrivare alla verità: il dottor Erik Maria Bark, meglio conosciuto come
l'Ipnotista...

L'uomo dello specchio : romanzo / di Lars Kepler ; traduzione di Andrea
Berardini

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: 839.73 KEP

Longanesi 2020; 550 p.  23 cm

Kepler, Lars

Dopo immensi sforzi, Uhtred di Bebbanburg è riuscito a riconquistare la terra che gli spettava
di diritto, ma non ha tempo di godersi la vittoria, minacciato su tutti i fronti da vecchi e nuovi
nemici. Il mondo che lo circonda, infatti, è in subbuglio. In Mercia, la ribellione è nell'aria da
tempo e re Edoardo cerca di impadronirsi della regione; nel regno del Wessex, le parti rivali
non riescono ad accordarsi sulla nomina del loro nuovo sovrano; in tutto il Paese, i norreni, i
guerrieri lupo invasori, proseguono nella loro incessante incursione sempre più affamati di
terra, sotto il comando del terribile re Sköll, che è deciso a uccidere chiunque intralci i suoi
progetti di conquista. Uhtred è ormai considerato da tutti un guerriero leggendario, ammirato
e cercato come alleato e temuto come avversario. Per anni è riuscito a vivere sul confine tra
le sue origini pagane e il mondo cristiano, tra la sua essenza di sassone e quella di vichingo,
tra il vecchio mondo in cui era nato e la nuova realtà che lui stesso ha contribuito a forgiare.
Ma il cambiamento non può essere fermato e Uhtred si troverà vittima della sventura e della
tragedia, rischiando di perdere tutto nello scontro con uno dei nemici più duri di sempre. Solo
l'astuzia più scaltra, la più grande lealtà e il coraggio più straordinario potranno, forse,
salvarlo.

La guerra del lupo : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Paola
Merla

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 COR

Longanesi 2020; 416 p.  23 cm

Cornwell, Bernard
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Un bimbo nel carrello della spesa può rivelarsi una magnifica sorpresa. Cerca, alla fine,
cos'ha tolto il bimbo dal carrello. Età di lettura: da 3 anni.

La spesa che sorpresa / Elisa Mazzoli, Cristina Petit

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MAZ

Pulce 2020; [26] p. ill. 18 x 18 cm

Mazzoli, Elisa <1973- > - Petit, Cristina

La pulcetta multicolore è a letto con il mal di gola quando ecco che bussa alla porta una
misteriosa creatura. Di chi si tratta e come mai è così diversa da lei? Età di lettura: da 3 anni

La vicina delle pulcette / Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ALE

Phaidon 2012; [33] p. ill. 18x23 cm

Alemagna, Beatrice

In quali avventure si imbatteranno le pulcette che vivno nel materasso in fondo al giardino
quando usciranno dalla loro piccola tana per incontrare nuovi amici? Un libro per l'infanzia
scritto ed illustrato da Beatrice Alemagna in uno stile che combina il collage con l'impiego di
applicazioni e tessuti. Buffi e simpatici personaggi e una narrazione semplice affascinano i
bambini in età prescolare di tutto il mondo. Età di lettura: da 3 anni

Le pulcette in giardino / Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ALE

Phaidon 2011; [35] p. ill. 18x23 cm

Alemagna, Beatrice

Se è brutto o se è bello puoi deciderlo tu. Metti il dito su quello che ti piace di più. Età di
lettura: da 3 anni.

Ma dai! / Elisa Mazzoli, Marisa Vestita

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MAZ

Pulce 2020; [26] p. cartone, ill. 18 x 18 cm

Mazzoli, Elisa <1973- > - Vestita, Marisa

Segni, forme e colori per raccontare la bellezza dei fenomeni naturali, dal più piccolo al più
grande. Età di lettura: da 3 anni.

Nel giardino / Antonella Abbatiello

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ABB

Topipittori 2017; [57] p. in gran parte ill. 15 x 16 cm

Abbatiello, Antonella
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«Una ricerca minuziosa per un opportuno riequilibrio nella memoria collettiva» - Antonio
Carioti, La Lettura La memoria di piazzale Loreto è una memoria incompiuta, che non è
riuscita a diventare memoria fondativa dell'Italia libera e democratica, poiché in essa si
intrecciano le contraddizioni di oltre settant'anni di storia: dai conti mai risolti con il fascismo
ai conflitti politici durante la guerra fredda, fino alla memoria debole e post-ideologica di oggi,
che si logora tra la retorica delle vittime e quella della pacificazione. All'alba del 10 agosto
1944 quindici antifascisti detenuti nel carcere di San Vittore furono fucilati sul piazzale, senza
regolare processo o specifica incriminazione, da un gruppo di militi fascisti su ordine degli
occupanti tedeschi. I corpi furono ammassati contro una staccionata di legno e lasciati lì fino
al tardo pomeriggio. I milanesi ammutoliti vi assistettero sgomenti e nel silenzio la piazza fu
subito ribattezzata piazzale Quindici martiri. Nei giorni della Liberazione, il 29 aprile 1945,
furono portati in piazzale Loreto i corpi di Mussolini, di Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti
uccisi sul Lago di Como. La folla euforica e inferocita accorse per vedere la fine del regime.

Piazzale Loreto : Milano, l'eccidio e il contrappasso / Massimo Castoldi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 CAS

Donzelli 2020; VI, 233 p.  22 cm

Castoldi, Massimo <1961- >

Pimpa a cosa serve? / Altan

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri ALT

Panini 1994; [16] p. cartone, in gran parte ill. 15 x 15 cm

Altan

È tornato il sole dopo un brutto temporale e Pimpa si prepara per uscire. Mentre lava i denti
nota una lumachina blu sul davanzale della finestra: la forte pioggia le ha rotto la chiocciola!
Pimpa si offre di aiutarla. Porterà la casetta della lumaca a un suo amico per farla aggiustare.
Ma nel frattempo deve trovare una sistemazione alla piccola lumachina blu... Età di lettura:
da 1 anno.

Pimpa e la lumachina blu / Altan

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri ALT

Panini 2009; [28] p. cartone, ill. 15 x 16 cm

Altan

La Pimpa e Armando sono in cucina e mangiano l'insalata e il formaggio con i buchi. "Buono,
questo formaggio" dice Armndo. Poi si alza da tavola e dice "Adesso devo andare." "Dove?"
chiede la Pimpa. "Lo sai benissimo: devo tornare al lavoro." "E io cosa faccio qui tutta sola?"
Chiede la Pimpa. "Puoi fare i compiti e poi andare in giardino a fare qualcosa di utile"
risponde Armando uscendo di casa... Età di lettura: da 1 anno.

Pimpa e la stella Lulù / Altan

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ALT

Panini 2011; [28] p. cartone, ill. 15 x 15 cm

Altan

Pag 11 di 13



Stampato il : 11/01/2021Biblioteca di Vigonza
Bollettino Novità - Sottotitolo

Mentre Pimpa sta per addormentarsi, riceve una telefonata inaspettata: è la luna, che
vorrebbe tanto parlare con qualcuno perché nel cielo non ci sono stelle con cui farlo. Pimpa
la invita a casa, ma la luna non può lasciare il cielo al buio! Pimpa, allora, trova una soluzione
brillante... Età di lettura: da 1 anno.

Pimpa e le due lune / Altan

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri ALT

Panini 2009; [28] p. cartone, ill. 15 x 15 cm

Altan

Se è brutto o se è bello puoi deciderlo tu. Metti il dito su quello che ti piace di più. Età di
lettura: da 3 anni.

Quale vuoi? / Irene Russo, Cristina Petit

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri RUS

Pulce 2020; [26] p. cartone, ill. 18 x 18 cm

Russo, Irene - Petit, Cristina

Cosa mi serve quando...? Indovina gli oggetti che usi e che metti. Età di lettura: da 2 anni.

Quando... / Cristina Petit

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri PET

Pulce 2019; [26] p. cartone, ill. 18 x 18 cm

Petit, Cristina

Helen Oxenbury, illustratrice di «A caccia dell'orso», trasforma i gesti quotidiani in poesia, per
allenare la mente e lo sguardo dei più piccoli. Età di lettura: da 12 mesi.

Tutti giù per terra / Helen Oxenbury

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri OXE

Mondadori 2020; [10] p. cartone, ill. 18 x 18 cm

Oxenbury, Helen

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

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

Guanda 2020; 387 p.  22 cm

Vichi, Marco
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con la bella Eleonora sembra essere sempre più solida. Non mancherà la cena a casa di
Franco Bordelli, dove come d'abitudine ognuno racconterà una storia. Ma una mattina il
commissario riceve una telefonata dalla questura... un altro omicidio?

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 VIC
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