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Sofia è una tredicenne come tante: un rapporto un po' complicato con i genitori, gli amici, la
scuola, ma soprattutto i social network e la musica trap, la colonna sonora delle sue giornate.
Un brutto incidente sconvolge improvvisamente la sua quotidianità. E in ospedale conosce
Ruben, bello e dannato, schivo e silenzioso. Ruben si sente sbagliato, ha problemi a scuola,
pochi amici e non sa quale sia il suo posto nel mondo. I due si piacciono subito, e un filo
rosso continuerà a legare le loro vite, avvicinandoli e allontanandoli, sui social e nella vita
reale, come spesso capita nell'emozionante primo amore. Età di lettura: da 12 anni.

Ascolta i battiti / Zita Dazzi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti DAZ

Il castoro 2019; 180 p.  21 cm

Dazzi, Zita

Qualcuno che soffre molto il freddo vive al Polo e qualcuno che soffre molto il caldo vive
all'Equatore... Si porà trovare una soluzione? Immaginate di trovare qualcuno che vi
assomiglia, che ha il vostro stesso nome ed è pronto a diventare il vostro migliore amico, ma
vive dall'altra parte del mondo, proprio dove vorreste vivere voi... Questa è la storia dei due
orsetti Beige! Età di lettura: da 7 anni

Brr e Uff : due orsetti... beige! / testi Maddalena Schiavo ; illustrazioni
Catriona Graciet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SCH

Le Brumaie; 2018 2018; 29 p. ill. 23 cm

Schiavo, Maddalena

"A Topford stiamo organizzando una super festa di Halloween: travestimenti a tema, zucche,
dolcetti, scherzetti... e qualche piccola incomprensione che risolveremo grazie alla forza della
vera amicizia." Età di lettura: da 7 anni.

Halloween party / Tea Stilton ; [illustrazioni della storia di Elena Grigoli
(disegno) e Francesco Castelli (colore)]

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme 2019; 117 p. ill. 19 cm

Stilton, Tea

Un racconto umoristico pieno di verve e con un crescendo pirotecnico sulla lotta impari
ingaggiata da un professore, deciso a instillare negli studenti la passione della lettura a suon
di "metodo scientifico", con un gruppetto di suoi allievi, pronti fino all'ultimo a resistergli, per
confermare la convinzione di tutti, ovvero che i maschi non leggono! Età di lettura: da 10
anni.

I maschi non leggono / Nicola Cinquetti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CIN

Giunti 2019; 118 p.  20 cm

Cinquetti, Nicola
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«Il nostro tempo insieme sta per cominciare, mio lettore. Può darsi che vedrai queste pagine
come un fragile scrigno da aprire con la massima cura. Può darsi che le strapperai o le
brucerai: con le parole accade spesso». Hai fra le mani un'arma pericolosa, caricata con i
segreti di tre donne di Gilead. Stanno rischiando la vita per te. Per tutti noi. Prima di entrare
nel loro mondo, forse vorrai armarti anche di questi pensieri: «La conoscenza è potere». «La
Storia non si ripete, ma fa rima con sé stessa».

I testamenti : romanzo / Margaret Atwood ; traduzione di Guido Calza

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 ATW

Ponte alle Grazie 2019; 502 p.  21 cm

Atwood, Margaret

Un castoro visibilmente assonnato riceve in custodia un misterioso uovo. Il suo compito è
chiaro: per nulla al mondo dovrà darlo alla gallina...

Il castoro, l'uovo e la gallina / [di Eva Francescutto, Chiara Vignocchi e
Silvia Borando]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri FRA

Minibombo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 x 21 cm

Francescutto, Eva - Borando, Silvia - Vignocchi, Chiara

Nel mondo antico c'era un esercito più temuto degli altri. Un esercito in grado di conquistare
il mondo. Ma la Storia è capace di ribaltare anche il destino più glorioso. 401 a.C. Artaserse,
re di Persia, governa un impero che si estende dalle coste dell'Egeo all'India settentrionale. Il
suo dominio è assoluto, e per cinquanta milioni di sudditi una sua parola può valere la vita o
la morte. Un'ombra però si staglia all'orizzonte del suo regno apparentemente così saldo: il
fratello Ciro il Giovane, che reclama il trono, in nome del loro defunto padre Dario II. C'è un
solo esercito che può aiutare Ciro nell'impresa: diecimila figli di Sparta i cui padri morirono
alle Termopili o nelle guerre del Peloponneso, che adesso prestano il loro prezioso servizio
come mercenari. I diecimila sono agguerriti, e Ciro è un generale generoso e intelligente. Al
suo seguito gli spartani lottano con coraggio, finché Ciro compie un errore fatale e, nel
tentativo di ammazzare il fratello con le sue mani, muore. Per i diecimila greci è l'inizio di un
calvario: soli nel cuore di un impero nemico, senza un comandante, dovranno trovare la via
per il mare, e per la libertà. Un uomo solo sarà in grado di condurli a destinazione, un
ateniese, un uomo che non si riteneva, fino a quel momento, neanche un soldato. Senofonte.
Solo grazie a lui il mondo moderno conoscerà la straordinaria storia dei leggendari diecimila
e del loro ritorno a casa. Uno dei momenti più epici dell'intera storia greca prende vita tra le
pagine di questo romanzo, tra ferocia, eroismo, crudeltà, violenza e nobiltà.

Il falco di Sparta / Conn Iggulden ; traduzione di Paola Merla

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 IGG

Piemme 2019; 455 p.  23 cm

Iggulden, Conn
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Storie tenere e divertenti da raccontare, ascoltare, regalare per esplorare il mondo delle
emozioni e lasciare libera l'immaginazione. Un bel mattino giunge nel bosco uno strano,
piccolo lupo: è divertente, sorprendente, ma anche un po' invadente, maldestro,
rompiscatole. Accettare il nuovo arrivato è molto più complicato del previsto... Ma Lupo vuole
assolutamente riuscirci, perché cosa c'è di più prezioso di un nuovo amico nella vita? Età di
lettura: da 4 anni.

Il lupo che trovò un nuovo amico / testi di Orianne Lallemand ;
illustrazioni di Éléonore Thuillier

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

Gribaudo 2019; 31 p. ill. 26 x 26 cm

Lallemand, Orianne

Il piccolo cavaliere è contento che ci sia un muro in mezzo al libro. Questo muro protegge il
suo lato dal cattivissimo orco e dagli altri animali feroci che popolano l'altro lato. Ma il piccolo
cavaliere sembra non accorgersi di quello che accade proprio dietro di lui. Fino a quando si
trova davvero in pericolo. Chi correrà in suo soccorso? E davvero le cose sono come
sembrano? Età di lettura: da 4 anni.

Il muro in mezzo al libro / Jon Agee

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri AGE

Il castoro 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Agee, Jon

Kate Waters è sempre pronta a tutto per uno scoop. Quando due ragazze scompaiono nel
corso di una vacanza a Bangkok, Kate riesce a conquistare la fiducia dei genitori sconvolti
dall'ansia e a scrivere del caso. E non appena arriva la notizia che un ostello per ragazzi è
andato distrutto in un incendio, Kate sale sul primo aereo per il Paese asiatico. Ma non è solo
il fiuto per la notizia a motivarla. Mentre la vicenda si complica a causa dell'incompetente, o
corrotta, polizia locale, Kate non fa che pensare a suo figlio, anche lui da qualche parte in
Thailandia: un ragazzo che non vede da due anni e che non sente da troppo tempo.

Il sospetto / Fiona Barton ; traduzione di Carla Palmieri

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 BAR

Einaudi 2019; 466 p.  22 cm

Barton, Fiona

Si va in montagna da soli per starsene da minuscoli dentro le immensità di natura. Molte le
variabili in salita, dall'incontro con una cerva all'attraversamento di una foresta sradicata dal
vento. Unico il caso di due che si ritrovano in un passaggio esposto a decenni di lontananza
dalla fine della loro amicizia. Qui c'è il verbale del loro avvenimento. Il loro impossibile non
avviene come fulmine a cielo sgombro, ma come crollo di valanga per lento accumulo di
tempo sopra un pendio. Se ne occupa un magistrato che deve ricostruire, insieme al
presente, anche un passato sconosciuto.

Impossibile / Erri De Luca

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEL

Feltrinelli 2019; 125 p.  22 cm

De Luca, Erri
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Mi chiamo Emily Baxter e quello che mi aspetta è un compito impossibile, un enigma che
sfida qualsiasi comprensione. Sono una detective di New Scotland Yard, sono fatta per
questo lavoro. O così ho sempre creduto. Ma fermare questi omicidi sembra qualcosa al di là
delle mie forze, e perfino di quelle dell’FBI e della CIA. Tutto per un semplice fatto: non
muoiono solo le vittime, muoiono ogni volta anche gli assassini. Sempre in coppia, omicidio e
suicidio. Qui a Londra, ma anche oltre oceano, a New York. C’è soltanto un aspetto che può
aiutarmi a trovare chi tira i fili nell’ombra. Ma è anche ciò che più mi terrorizza. Perché, per
quanto possano sembrare distanti, questi omicidi hanno una cosa in comune.

L'uomo nell'ombra : romanzo / di Daniel Cole ; traduzione di Alberto
Pezzotta

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 COL

Longanesi 2019; 397 p.  23 cm

Cole, Daniel

«Questa ragazza ha troppa fantasia...» è il solito, lamentoso ritornello che Lena sente a casa
della zia Sonja, dove vive insieme alle due cuginette, e dove si sente una perfetta estranea.
La sua migliore amica, Bobbie, sostiene che sia così per tutte le quindicenni, ma Lena sa che
per lei è diverso. C'è una ferita nel suo passato che non si rimargina. Aveva solo quattro anni
quando i suoi genitori sono morti in un incidente e ogni suo tentativo di sapere qualcosa di
più su di loro si infrange contro un muro di silenzio. La zia non vuole raccontarle niente e
tutto quello che Lena ha della sua infanzia è una foto di loro tre, felici, sul divano di casa. Poi,
un giorno, rovistando in un vecchio scatolone, Lena trova dei ricordi di famiglia, libri, giocattoli
e soprattutto un orologio ottagonale, nuovo fiammante, sul quale è incisa una data
antecedente alla sua nascita e il suo nome. Dunque c'era una Lena prima di lei nella vita dei
suoi? Che cosa nasconde quell'orologio dallo strano quadrante che ripete i numeri da zero a
nove? E perché subito dopo che lo ha indossato Lena incontra un affascinante ragazzo dagli
occhi di colore diverso che sembra sapere molte cose sul suo conto? È solo l'inizio di
un'incredibile avventura che catapulterà Lena in un mondo segreto e misterioso, quello della
Città invisibile, in cui dovrà capire di chi può fidarsi davvero e dove forse potrà trovare le
risposte che cerca sul suo passato.

La città invisibile : romanzo / Monika Peetz ; traduzione di Gabriella
Pandolfo

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 PEE

Corbaccio 2019; 374 p.  23 cm

Peetz, Monika

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel risveglio
che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.» Quando si perde
un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva, quando si commette un
errore, quando si va in pensione o ci si trasferisce, c'è sempre una mattina dopo. Un senso di
vuoto, una vertigine. Che ci prende quando ci accorgiamo che qualcosa o qualcuno che
avevamo da anni, e pensavamo avremmo avuto per sempre, improvvisamente non c'è più.
Perché dopo una perdita o un cambiamento arriva sempre il momento in cui capiamo che la
vita va avanti, sì, ma niente è più come prima, e noi non siamo più quelli di ieri. Un risveglio
che è inevitabilmente un nuovo inizio. Una cesura dal passato, un da oggi in poi. A questo
momento, delicato e cruciale, Mario Calabresi dedica il

La mattina dopo / Mario Calabresi

Mondadori 2019; 135 p.  21 cm

Calabresi, Mario
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suo nuovo libro, partendo dal proprio vissuto per poi aprirsi alle esperienze altrui. E racconta
così prospettive e vite diverse, che hanno tutte in comune la lotta per ricominciare, a partire
dalla mattina dopo. Per Daniela è dopo l'incidente in cui ha perso l'uso delle gambe, per
Damiano è dopo il disastro aereo a cui è sopravvissuto, per Gemma è dopo la perdita del
marito. Ma è anche un viaggio nel passato familiare, con la storia di Carlo e del suo rifiuto di
prendere la tessera del fascismo, che gli costò il posto di lavoro ma gli aprì una nuova vita
felice. Storie di resilienza, di coraggio, di cambiamento, storie di persone che hanno trovato
la forza di guardare oltre il dolore dell'oggi, per ricostruirsi un domani. Perché, realizza
Calabresi, «il giorno dopo finisce quando i conti sono regolati, quando ti fai una ragione delle
cose e puoi provare a guardare avanti, anche se quel davanti magari è molto diverso da
quello che avevi immaginato»

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 155.2 CAL

Non è vero che i criceti sono poco intelligenti. Il loro problema è un altro: hanno una pessima
memoria. Se uno stimolo non viene ripetuto moltissime volte, se ne dimenticano. Ma non
sono i soli: questo problema lo hanno anche interi Paesi. Paesi come l'Italia. Da più di un
secolo diciamo di voler combattere la corruzione, ma non riconosciamo le sue radici e
creiamo leggi che la incentivano. Per non parlare delle grandi opere: dalle Autostrade alla
Tav, ci lamentiamo che non si riescono a costruire o a completare. Però facciamo di tutto
perché finisca sempre così. O della guerra ai privilegi del Palazzo: un ritornello che ci
accompagna da decenni. Senza che la guerra si riesca mai a vincere. La storia del potere e
delle sue appendici si ripete sempre uguale a se stessa. Sergio Rizzo ci presenta un
catalogo esilarante e al tempo stesso desolante di vicende e lotte che appartengono al
nostro passato e si ripetono tragicamente oggi senza soluzione di continuità. Così scopriamo
la catena italiana di intrecci ricorrenti, di tira e molla e di leggi rimandate, approvate, blindate
e poi mai veramente applicate. Una galleria di storie sotterranee che denuncia l'eterna
ripetizione delle promesse e delle menzogne con cui siamo stati felicemente ingannati e
continuiamo a ingannare noi stessi. Dalla privatizzazione della Rai al salvataggio dell'Alitalia,
sino alla lotta alla burocrazia: in Italia tutto ci è sempre già stato promesso dalla politica. Solo
che lo abbiamo dimenticato, e così continuiamo a ripetere sempre gli stessi errori. A chi
conviene un'Italia senza memoria?

La memoria del criceto : viaggio nelle amnesie italiane / Sergio Rizzo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 945.093 RIZ

Feltrinelli 2019; 190 p.  22 cm

Rizzo, Sergio <1956- >

È una storia, questa. Una storia d'amore. Iniziata quarant'anni fa, e mai finita. Ed è anche la
storia d'un viaggio nell'Italia del 2019, epico e comico, ebbro e stupefatto, sventatissimo,
intrapreso su una Jeep del 1979 senza né tetto né sportelli né parabrezza da Emiliano De
Vito, un ventiduenne appena laureato summa cum laude in Lettere antiche, e Vittorio
Vezzosi, lo scrittore d'un solo libro, pubblicato nel 1995 e accolto da un successo planetario
che lo convinse a rinchiudersi in una casa colonica sopra Firenze e non farsi più vedere da
nessuno, e non pubblicare più neanche una parola. E mentre questi due antieroi se ne vanno
litigando - troppo distanti le loro generazioni e visioni del mondo, troppo diversi i destini -
verso Milano e la fiera-mercato degli anni Ottanta e Novanta, dove il Vezzosi ha
incomprensibilmente accettato di tenere un discorso, infrangendo un silenzio durato un
quarto di secolo, l'attenzione d'un mondo

La mia ombra è tua / Edoardo Nesi

La nave di Teseo 2019; 263 p.  22 cm

Nesi, Edoardo
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impazzito si riversa su di loro, e i social convinceranno l'Italia a fermarsi per ascoltare in
diretta il Vezzosi, "l'unica risorsa e l'ultima speranza", mentre fa i conti col suo e col nostro
passato, e soprattutto con l'immenso, pericoloso potere della nostalgia che attanaglia e
stringe forte - troppo forte - il presente e il futuro di questo nostro paese perso nel ricordo di
sé, e governato dai demagoghi peggiori.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 NES

Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con addosso tutta la
stanchezza della notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata in malo modo con i suoi
superiori: essere relegata al turno che va dalle sette di sera alle sette di mattina, quello che i
poliziotti chiamano "l'ultimo spettacolo", e dove se resti troppo a lungo ti appioppano
soprannomi come "il Relitto". Ma stavolta alla stazione di polizia c'è una sorpresa ad
aspettarla: uno sconosciuto con i capelli grigi e i baffi, intento a frugare tra i vecchi schedari.
Un intruso che si chiama Harry Bosch. Proprio lui, il detective del LAPD in pensione che
adesso si occupa di cold case al distretto di San Fernando. Harry sta indagando sul caso
irrisolto della quindicenne Daisy Clayton, una ragazzina scappata di casa e ritrovata morta in
un cassonetto. Una giovane vita finita come un sacco di spazzatura. Bosch ha conosciuto la
madre della ragazzina, e non riesce ad avere pace sapendo che chi ha fatto del male a Daisy
è ancora a piede libero. Non è facile per Renée, la cui natura scontrosa le ha già alienato
parecchie amicizie, superare la diffidenza: Harry Bosch l'ha sentito nominare, sì, ma per lei è
un perfetto sconosciuto. E comunque, di solito, Renée non si fida degli uomini. Eppure,
quando viene a saperne di più sul caso a cui Bosch è tanto interessato, qualcosa in lei si
scioglie. Al punto che sarà proprio lei a voler partecipare alle indagini...

La notte più lunga / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo Colitto

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CON

Piemme 2019; 381 p.  24 cm

Connelly, Michael

Una serie di volumi che raccolgono le più belle storie a fumetti Disney. "Dolcetto o
scherzetto?" è la frase che risuona durante la notte di Halloween ed è anche il titolo di questa
raccolta di storie a fumetti che hanno come principali ingredienti mostri, streghe, zucche e
fantasmi! Età di lettura: da 9 anni.

Le più belle storie Disney dolcetto o... scherzetto?

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti PIU

Giunti 2019; 303 p. fumetti 21 cm

Sette famiglie, sette sovrani, sei città: questa è l’Italia del xv secolo, dilaniata da guerre,
intrighi e tradimenti, governata da signori talvolta lungimiranti, ma molto spesso assetati di
potere e dall’indole sanguinaria. A Milano, Filippo Maria, l’ultimo dei Visconti, in assenza di
figli maschi cerca di garantire la propria discendenza dando in sposa la giovanissima figlia a
Francesco Sforza, promettente uomo d’arme. Intanto trama contro il nemico giurato,
Venezia, tentando di corromperne il capitano generale, il conte di Carmagnola. Ma i

Le sette dinastie / Matteo Strukul

Newton Compton 2019; 538 p.  24 cm

Strukul, Matteo
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Condulmer non temono gli attacchi: smascherano il complotto e riescono a imporre sul soglio
di Pietro proprio un veneziano, che diverrà papa con il nome di Eugenio iv. Tuttavia il duca
milanese troverà alleati anche a Roma: sono i rappresentanti della famiglia Colonna, ostili al
papa che viene da Venezia e decisi a cacciarlo dalla città. Solo l’aiuto dei Medici riesce a
scongiurare la morte del pontefice, costretto però a un esilio forzato a Firenze. E mentre nel
sud dell’Italia si fa sempre più cruenta la guerra tra angioini e aragonesi, il destino della
penisola italica è sempre più avvolto nell’incertezza...

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STR

Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzioni
del suo tempo. Da lì scaturisce, inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il
celebre principe madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento, è il centro attorno a cui
ruota il congegno ipnotico di questo romanzo gotico e sensuale. Come può, è la domanda
scandalosa sottesa, il male dare vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito? Per vendicare
l'onore e il tradimento, il principe di Venosa uccide Maria D'Avalos, dopo averla sposata con
qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia
che ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea Tarabbia
intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto. Questa storia ? è ciò che il lettore
scopre sbalordito ? ci parla dritti in faccia, scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si
spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio.

Madrigale senza suono : morte di Carlo Gesualdo, principe di Venosa :
romanzo / Andrea Tarabbia

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TAR

Bollati Boringhieri 2019; 373 p.  21 cm

Tarabbia, Andrea

Dalle vette delle Alpi alla Valle dei Templi siciliana, dalla rappresentazione ricca di simboli del
Cenacolo di Leonardo, a Milano, alle immense pietre dei nuraghi sardi, in Italia le meraviglie
sono ovunque. Le diamo per scontate, abituati come siamo a muoverci da una bellezza
straordinaria all'altra: maestose rovine romane e sorprendenti chiese barocche, il genio del
Rinascimento fiorentino e la luce del Settecento veneziano. Se ci soffermiamo a riflettere,
scopriremo che non esiste un secolo in cui in Italia non sia stato creato qualcosa di
incredibilmente prezioso. A essere dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità sono stati
finora ben cinquantacinque siti in Italia, tantissimi considerate le dimensioni del nostro
territorio, una densità che non ha eguali in nessun altro Paese del mondo. Questo libro è un
viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca delle meraviglie italiane. Il nostro patrimonio è la
nostra identità. Siamo noi. Abbiamo il dovere e la responsabilità di difenderlo. Questi siti
esprimono la nostra storia comune, la diversità delle culture, la relazione fra l'uomo e
l'ambiente naturale. Rappresentano l'anima e la memoria delle popolazioni e dei territori che
le esprimono. Affermano il valore universale della bellezza e della curiosità, che è la nostra
più grande ricchezza.

Meraviglie : alla scoperta della penisola dei tesori / Alberto Angela

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 709.45 ANG

Rai Libri 2019; 475 p. ill. 25 cm

Angela, Alberto
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È l'ennesimo 31 dicembre, e Benedetta lo trascorre con gli amici della storica compagnia di
via Gonzaga, gli stessi amici che, negli anni Ottanta, passavano i pomeriggi seduti sui
motorini a fumare e a scambiarsi pettegolezzi, e che ora sono dei quarantenni alle prese con
divorzi, figli ingestibili, botulino e sindrome di Peter Pan. Ma quello che, a distanza di
trent'anni, accomuna ancora quei «ragazzi» è l'aspettativa di un sabato sera diverso dal
solito in cui, forse, succederà qualcosa di speciale: un bacio, un incontro, una svolta. Un
senso di attesa che non li ha mai abbandonati e che adesso si traduce in un messaggio sul
telefonino che tarda ad arrivare. Un messaggio che potrebbe riannodare il filo di un amore
che non si è mai spezzato nonostante il tempo e la distanza, che forse era quello giusto e
che torna a far battere il cuore nell'era dei social, quando spunte blu, playlist e selfie hanno
preso il posto di lettere struggenti, musicassette e foto sbiadite dalle lacrime. Una nostalgia
del passato difficile da lasciare andare perché significherebbe rassegnarsi a un mondo
complicato, competitivo e senza punti di riferimento, che niente ha a che vedere con quello
scandito dai tramonti e dal suono della chitarra intorno a un falò. Fino al giorno in cui
qualcosa cambia davvero. Il sabato diverso dagli altri arriva. L'inatteso accade. La vita
sorprende. E allora bisogna trovare il coraggio di abbandonare la scialuppa e avventurarsi a
nuoto nel mare della maturità, quella vera.

Non perdiamoci di vista / Federica Bosco

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BOS

Garzanti 2019; 291 p.  23 cm

Bosco, Federica

I bambini (e gli adulti!) impareranno tutto su atomi, elettroni e quanti. Con un approccio
scherzoso, questo albo è il modo perfetto per introdurre i concetti base della fisica quantistica
anche ai più giovani. Non è mai troppo presto (né troppo tardi) per diventare un genio. Età di
lettura: da 3 anni.

Ottica fisica / Chris Ferrie

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

Il castoro 2019; 1 volume (senza paginazione) cartone,  ill. 19 x 19 cm

Ferrie, Chris

Storie per lettori curiosi, svegli, ribelli, che non si accontentano delle risposte
preconfezionate, ma vogliono ragionare con la propria testa. Perché, come scrive Umberto
Galimberti nella sua ampia introduzione, giocare con le idee permette di allargare i propri
orizzonti, diventare più tolleranti, più capaci di comprendere, e quindi vivere meglio. Età di
lettura: da 8 anni.

Perché? : 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi / Umberto Galimberti ;
Irene Merlini, Maria Luisa Petruccelli

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R R 109 GAL

Feltrinelli 2019; 223 p. ill. 25 cm

Galimberti, Umberto
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La storia di un pulcino il cui uovo si schiude prima del tempo. Mamma e papà sono
spaventati. Tengono il piccolo al caldo, finché non si aprono anche le altre uova. Primo fa
una gran fatica e tutto gli sembra strano: è più piccolo, inciampa, cade; per mangiare fa più
fatica dei suoi fratelli. Eppure, quando vede un ostacolo, non si arrende. Sbatte forte le ali per
superarlo e alla fine e la fa. Età di lettura: da 3 anni.

Primo / Attilio

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

Lapis 2019; [30] p. cartone, ill. 18 x 18 cm

Cassinelli, Attilio <1923- >

Per Alex Cross, i casi più difficili sono sempre stati quelli che hanno coinvolto le persone a lui
care. Quando suo cugino viene accusato di un crimine terribile, Cross torna nella sua città
natale nel North Carolina per la prima volta in oltre trent'anni. Mentre cerca di dimostrare
l'innocenza di suo cugino in una città in cui tutte le autorità sembrano essere corrotte, Cross
scopre un segreto di famiglia che lo costringe a mettere in discussione ogni sua convinzione.
Inseguendo il fantasma di una persona che credeva morta ormai da tempo, Alex rimane
coinvolto in un caso per il quale la polizia sembra non trovare soluzione: un'orribile serie di
omicidi nell'alta società locale. Dovrà quindi seguire le tracce di un brutale assassino
cercando allo stesso tempo la verità sul proprio passato, e le risposte che troverà potrebbero
essere fatali.

Qualcosa di personale : romanzo / di James Patterson ; traduzione di
Annamaria Biavasco e Valentina Guani

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT

Longanesi 2019; 387 p.  23 cm

Patterson, James <1947- >

Un anno volge al termine e uno nuovo sta per cominciare, carico di speranze, buoni propositi
e qualche rimpianto. Mentre cerca un po' di pace nella bellissima Villa Sans-souci a Paraggi,
che ha ricevuto in eredità dalla nonna materna, Maria Sole ripensa al grande inganno che ha
determinato la fine del suo matrimonio poche settimane prima. Si chiede come abbia fatto a
non accorgersi che suo marito non era quello che sembrava, pur conoscendolo sin
dall'infanzia, e come i genitori di entrambi, che sospettavano da sempre, abbiano potuto
tacere. Ripercorrendo i ricordi racchiusi nelle stanze della villa, la giovane donna si rende
conto che la sua famiglia è sempre vissuta di segreti, per non sporcare l'immagine della
propria rispettabilità. Ma ora Maria Sole vuole scrollarsi di dosso tante ipocrisie e riprendere
in mano la vita, anche per amore del suo bambino. Per fortuna, ha accanto le sue tre amiche
soccorrevoli: Carlotta, Andreina e Gloria, pronte a sostenersi vicendevolmente nei momenti
di difficoltà. Ognuna delle quattro «amiche del giovedì» - così le chiama la proprietaria del
ristorante dove s'incontrano una volta a settimana - si affaccia al nuovo anno con una sfida
da affrontare: chi un ritorno di fiamma, chi una gravidanza inattesa, chi una scelta d'amore
che sconvolge ogni certezza. Di fronte a quelle svolte, la loro forza sarà il legame che le
unisce come sorelle. Come una famiglia sincera. Le protagoniste di "Festa di famiglia"
tornano in questo romanzo. Una storia di nuovi inizi e di affetti da custodire come tesori
preziosi.

Segreti e ipocrisie / Sveva Casati Modignani

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAS

Sperling & Kupfer 2019; 227 p.  21 cm

Casati Modignani, Sveva
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Oggi. Sara Terracini, impegnata in una lunga traversata a bordo del Williamsburg insieme al
marito, l'inafferrabile Oswald Breil, riceve un singolare incarico: tradurre un antico diario
rinvenuto in un monastero di Lisbona. A scrivere le proprie memorie è un grande navigatore
italiano, dal cognome molto eloquente: Alessandro Terrasini. Lisbona, 1755. I viaggi tra Italia
e Portogallo della Frelon, l'imbarcazione del capitano Terrasini, sembrano procedere con
regolarità e con profitto, grazie all'accordo per il commercio delle stoffe stretto con padre
Rafael de Alves. Ma un duplice, tragico evento cambierà per sempre il loro destino. Il grande
terremoto di Lisbona rade al suolo la città, provocando morti e devastazione. E nel quadro di
instabilità civile e politica che ne segue, qualcuno si muove nell'ombra per portare a
compimento le proprie oscure trame. Alessandro, Rafael e la giovane contessina Elisa si
troveranno al crocevia di uno scontro di potere ad altissimo livello, costretti a contrastare
negrieri, criminali ed eminenze grigie per salvare la propria vita e la propria stirpe. Congo e
Stati Uniti, anni Sessanta. Separati a causa di un attentato, i due fratelli congolesi Matunde e
Kumi Terrasin sono costretti a lasciare la terra natia per sopravvivere. Matunde, provetto
chitarrista e cantante, cambierà nome in Matt Under e raggiungerà la fama, ma la sua
sfolgorante carriera di rockstar sarà interrotta dalla terribile guerra in Vietnam. Kumi trova
momentaneo rifugio a Parigi e diventa uno dei protagonisti della stagione di proteste
studentesche. Ma nessuno dei due può sfuggire a lungo agli inseguitori, da sempre sulle loro
tracce, perché i due fratelli sono gli unici testimoni viventi di qualcosa di sconvolgente.
Qualcosa che nessuno deve sapere. Oggi. Matt Under, fratello del neopresidente del Congo
Kumi Terrasin, è stato rapito. E c'è soltanto un uomo che può salvarlo: Oswald Breil.

Stirpe di navigatori : romanzo / di Marco Buticchi

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BUT

Longanesi 2019; 410 p.  23 cm

Buticchi, Marco

1937. Quando Alice Wright decide impulsivamente di sposare il giovane americano Bennett
Van Cleve, lasciandosi alle spalle la sua famiglia e una vita opprimente in Inghilterra, è
convinta di iniziare una nuova esistenza piena di promesse e avventure nel lontano
Kentucky. Presto però le sue rosee aspettative e i suoi sogni di ragazza si scontrano con una
realtà molto diversa. Costretta a vivere sotto lo stesso tetto con un suocero invadente, il
dispotico proprietario della miniera di carbone locale, Alice non riesce a instaurare un vero
rapporto con il marito e le sue giornate diventano sempre più tristi e vuote. Così, quando
scopre che in città si sta costituendo un piccolo gruppo di donne volontarie il cui compito è
diffondere la lettura tra le persone disagiate che abitano nelle valli più lontane, lei decide con
entusiasmo di farne parte. La leader di questa biblioteca ambulante a cavallo è Margery
O'Hare, una donna volitiva, libera da pregiudizi, figlia di un noto fuorilegge, una donna
autonoma e fiera che non ha mai chiesto niente a nessuno, tantomeno all'uomo che ama.
Alice trova in lei una formidabile alleata, un'amica su cui può davvero contare, specie quando
il suo matrimonio con Bennett inizia inevitabilmente a sgretolarsi. Altre donne si uniranno a
loro e diventeranno note in tutta la contea come le bibliotecarie della WPA Packhorse
Library. Leali e coraggiose, cavalcheranno libere sotto grandi cieli aperti e attraverso foreste
selvagge, affrontando pericoli di ogni genere e la disapprovazione dei loro concittadini per
portare i libri a persone che non ne hanno mai visto uno, allargando i loro orizzonti e
cambiando la loro vita per sempre. Ispirato a una storia vera, "Ti regalo le stelle" è una
dichiarazione d'amore per la lettura e i libri.

Ti regalo le stelle / Jojo Moyes ; traduzione di Maria Carla Dallavalle

Mondadori 2019; 402 p.  23 cm

Moyes, Jojo
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Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MOY

Tina non sa cosa le è saltato in mente quel pomeriggio, quando ha accettato di giocare a
pallavolo con i compagni. Di solito fa solo le cose che sa fare bene, perché ha sempre paura
di sbagliare. Gli altri bambini la chiamano 'perfettina' e non la trovano molto divertente: la
perfezione non ha mai fatto ridere nessuno! La palla cadrà nel fume, Tina per riprenderla
precipiterà giù da una cascata e da qui tutto avrà inizio. Recuperata da un'enorme signora-
mongolfera, viene portata in volo fino a uno strano paese, pieno di personaggi strampalati,
quel giorno in festa per la Fiera degli Scarti e l'annuale Caccia al Tesoro. Chi arriverà primo?
Ma soprattutto, cosa vinceranno gli altri? Perché, quando si gioca insieme, nessuno perde
mai. Età di lettura: da 8 anni.

Tutti giù per aria / Rosella Postorino ; illustrazioni di Alessandra
Cimatoribus

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti POS

Salani 2019; 139 p., [8] carte di tav. ill. 21 cm

Postorino, Rosella

Oscar è un gattone d'appartamento che non esce quasi mai. Ma un giorno la farfalla Vera gli
propone di giocare a rincorrersi. Oscar la segue e senza rendersene conto... si perde nella
città. Riuscirà a trovare la sua casa? Età di lettura: da 4 anni.

Una casa per Oscar / Leo Timmers

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

Il castoro 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Timmers, Leo
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