
Le novità della Riapertura

Disponibili al prestito

Coco sta proprio bene stretto stretto a Momo. Non si stacca mai. Neppure per fare la pipì.
Forse per Coco è arrivato il momento di muovere i primi passi... Età di lettura: da 2 anni.

Coco e Momo / Marianne Dubuc

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

La margherita 2020; [26] p. cartone, in gran parte ill. 19 x 19 cm

Dubuc, Marianne

Katia è nata nella Berlino del secondo dopoguerra, in una famiglia di comunisti spagnoli
fuggiti dopo la Guerra civile. Insieme alla sorella vive un'infanzia tutto sommato serena, pur
tra le numerose difficoltà: l'incontenibile malinconia della madre, la testardaggine del padre,
convinto sostenitore dello Stato socialista, e una valigia intoccabile, nascosta sotto il letto,
piena di ricordi di cui le figlie devono restare all'oscuro. Nel 1971 Katia lascia
clandestinamente la DDR proprio come clandestinamente vi erano entrati i suoi genitori, per
seguire un ragazzo dell'«altro lato» di cui si è innamorata, dando ascolto al più irragionevole
degli istinti. Non ha ancora vent'anni e quella decisione la separa per sempre dal solo
passato che possiede. La sua è una scelta che si configura come un tradimento: fuggendo
Katia tradisce la famiglia, la propria storia, il paese in cui è nata, e commette un'azione
imperdonabile, che la condanna a vivere senza un'identità, senza le radici che ha dovuto
strappare per oltrepassare il Muro... Quali sono le cose che porterà con sé in un viaggio
come questo, da cui non c'è ritorno?

Cose che si portano in viaggio / Aroa Moreno Durán ; traduzione di
Roberta Bovaia

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 MOR

Guanda 2020; 169 p.  22 cm

Moreno Durán, Aroa

C'è una cosa che Cesare, un dolce cucciolo di cane, non capisce: perché gli umani non
vanno al parco a fare i loro bisogni come tutti i cani? Quando i suoi padroni portano a casa
un cucciolo di poche settimane, che invece di abbaiare fa degli strani strilli, Cesare scoprirà
qualcosa di strabiliante! Età di lettura: da 5 anni.

Dove fanno la cacca gli umani? / Gigliola Alvisi ; illustrazioni di Maria
Luisa Di Gravio

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ALV

Il battello a vapore 2020; 37 p. ill. 21 cm

Alvisi, Gigliola
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Un giorno, uno starnuto libera nell'aria un gruppo di goccioline, costrette fino ad allora a
vivere rinchiuse nel naso di un bambino. Lievi e felici, le goccioline partono per la loro prima
avventura nel mondo e approdano alla Popinco Pau, una biblioteca di quartiere. La
gocciolina Matilde, che sa leggere, guida le compagne alla scoperta di quel posto
meraviglioso tra scaffali e vecchi volumi, mentre Plin, inizialmente titubante, vorrebbe fare
amicizia con i libri e sentire quello che hanno da raccontare. Presto, però, Plin scopre che in
quella biblioteca i volumi non fanno che litigare tra loro e per di più sono molto dispettosi con
i piccoli lettori, che considerano dei mocciosi rompiscatole. Quando però le goccioline, senza
volerlo, contageranno la biblioteca con un potente raffreddore, i libri saranno costretti a
cambiare idea... Età di lettura: da 7 anni.

Ecciù! : la biblioteca ha il raffreddore / Michela Guidi ; illustrazioni di
Shu Garbuglia

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GUI

Feltrinelli kids 2020; 74 p. ill. 21 cm

Guidi, Michela

Età di lettura: da 5 anni.

Frozen II / [testo: Augusto Macchetto]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DIS

Giunti 2019; 93 p. ill. 24 cm

Macchetto, Augusto

I fiori che nascondiamo nei libri sono i segreti che non riusciamo più a raccontare.
Rimangono anni, tra le pagine, in attesa che qualcuno porti alla luce la nostra vera storia.
Chiara è una giovane e promettente stilista che vive a Firenze. Quando il direttore di un hotel
di lusso di Sankt Moritz la invita a organizzare una sfilata per i suoi ospiti, si sente baciata
dalla fortuna. Così si mette in viaggio, ma per una bufera di neve arrivare a destinazione
diventa impossibile. Alla dogana le consigliano di fermarsi a Villa Garbald, dove Chiara arriva
e incontra prima il vecchio custode, Arold, e poi il figlio, Thomas. Entrambi sembrano turbati
dalla sua presenza, forse per via della straordinaria somiglianza tra Chiara e la donna di un
ritratto appeso in uno dei corridoi, che misteriosamente nottetempo svanisce. Il dipinto ritrae
Irena, una ragazza polacca che, per sfuggire alla Seconda guerra mondiale, si è finta
cittadina svizzera ed è stata accolta da un'amica della madre a Villa Garbald: lì, insieme ad
altre giovani di buona famiglia, impara l'arte della tessitura e conosce Toni, un
contrabbandiere. E il loro sarà un incontro che le cambierà per sempre la vita.

I fiori nascosti nei libri / Silvia Montemurro

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MON

Rizzoli 2020; 296 p.  22 cm

Montemurro, Silvia
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1940, l'Europa è travolta dall'avanzata di Hitler. Ondate di ebrei cechi e polacchi cercano
rifugio in Lituania, l'unico Paese della regione che accoglie ancora i profughi - ma è
funestamente conteso tra il Reich e l'Unione Sovietica. Nel clima di crescente precarietà
l'olandese Jan Zwartendijk, direttore della filiale lituana della Philips e nuovo console onorario
a Kaunas, riesce ad aprire agli ebrei un'ultima, insperata via di fuga dall'Europa nazista. In
una febbrile lotta contro il tempo, operando da solo e di nascosto da tutti, Zwartendijk lavora
giorno e notte per tre settimane rilasciando visti per Curnao, nelle Indie olandesi, mentre il
collega Sugihara, console giapponese, firma i visti di transito per il Giappone. Senza
conoscersi né incontrarsi mai, uniti dall'imperativo morale di agire, i due diplomatici danno
così inizio a una straordinaria impresa clandestina che salverà migliaia di vite, ma rimarrà a
lungo ignota. Rintracciando fonti e testimonianze in giro per il mondo, accompagnato dai
ricordi dei tre figli di Zwartendijk, Jan Brokken ricostruisce la storia dell'«Angelo di Curagao»,
come lo chiamavano i profughi, che solo dopo la morte è stato riconosciuto tra i Giusti fra le
Nazioni. E restituendo un volto alle masse erranti, segue in presa diretta l'odissea di intere
famiglie che grazie a quel visto percorrono la Transiberiana, raggiungono Keibe e trovano
rifugio nell'enorme ghetto della cosmopolita Shanghai. I giusti è un affresco storico e umano,
un mosaico di vite, luoghi ed eventi in cui la realtà assume naturalmente tinte epiche e
romanzesche, ma soprattutto una lezione sul coraggio e sulla responsabilità del singolo di
fronte a un mondo e a un'umanità in macerie.

I giusti / Jan Brokken ; traduzione di Claudia Cozzi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 BRO

Iperborea 2020; 636 p. ill. 20 cm

Brokken, Jan

Un circolo di lettura clandestino per sole donne si riunisce ogni mese nel seminterrato di
Alice. Sbirciando dalla porta David, suo figlio, cresce osservando quelle donne colte e
misteriose, ascoltando le parole sconosciute dei libri stranieri, vivendo le trame dei romanzi
più avvincenti, fino al giorno in cui Alice sparisce all'improvviso senza lasciare traccia. Solo
una mente allenata alla fantasia come quella di David può trasformare la fredda realtà in una
straordinaria avventura. Il mare diventa per David il luogo dove ritrovare Alice, un ponte tra il
reale e l'immaginario, tra il passato e la memoria. Durante gli anni trascorsi in un faro prima e
nelle traversate in solitaria che lo renderanno un famoso navigatore poi, David imparerà a
crescere e ad affrontare le sfide con coraggio, anche ad amare, a modo suo, e diventerà un
adulto che ha dentro di sé il bambino sognatore di un tempo. Non importa come siano andati
davvero i fatti se, come ci insegna David, la realtà non è altro che un dettaglio davanti al
potere della fantasia.

Il circolo delle invincibili sognatrici : romanzo / Ana B. Nieto ; traduzione
di Claudia Marseguerra

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 NIE

Salani 2019; 229 p.  22 cm

Nieto, Ana B.
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Melanie è nuova in città e sta cercando un lavoretto estivo, quando trova sul giornale la
richiesta di una lettrice affidabile. La proposta sembra perfetta per lei, finché non si ritrova in
una grande villa che pare uscita da un romanzo gotico, a leggere per una ragazza
paralizzata, Lisa. Mentre scorrono le pagine di Jane Eyre, Lisa trova il modo di comunicare a
Melanie che qualcosa di sinistro si cela dietro l'incidente che l'ha ridotta, pressoché muta e
immobile, sulla carrozzina. Melanie ricostruisce così una «trama d'orrore» da dipanare con
cautela per salvare Lisa... e se stessa. Età di lettura: da 10 anni.

Il corpo / Carol Ellis

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli ELL

Piemme 2020; 179 p.  21 cm

Ellis, Carol

Londra, 1884. Un giovane ambizioso e promettente, un destino ancora da scrivere.
L'Inghilterra della regina Vittoria è un Paese profondamente diviso tra ricchi e poveri, ma
James Falconer vuole sottrarsi al destino già scritto della sua famiglia di umili origini. Da
quando era bambino, lavora instancabilmente come ambulante al banco del padre in un
fiorente mercato londinese e, sebbene abbia solo quattordici anni, sogna in grande. Ambisce
a costruire un impero di negozi come i celebri grandi magazzini Fortnum & Mason e a
diventare un famoso mercante. Già alla sua giovane età, infatti, James possiede tutto ciò che
serve per diventare un uomo di successo: di bell'aspetto, ma non vanesio, è intelligente e
pieno di fascino; determinato e ambizioso, antepone il dovere al piacere. Le sue capacità non
rimarranno indifferenti alle attenzioni di Henry Malvern, proprietario del mercato in cui i
Falconer lavorano: quando la sua unica figlia nonché erede, Alexis, verrà colpita da
un'inaspettata tragedia, la strada di lei e quella di James finiranno per incontrarsi. E il
giovane Falconer, dopo aver fatto i conti con minacce alla reputazione e alla vita, dovrà
dimostrare di essere veramente padrone del suo destino. Le sorti delle famiglie inglesi dei
Falconer e dei Malvern s'intrecciano in modi inaspettati tra scandali, amori e passioni, intrighi
e tradimenti, in questo romanzo, il primo di una nuova saga.

Il mercante di Londra / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia
Mohamed

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BRA

Sperling & Kupfer 2020; IX, 372 p.  23 cm

Bradford, Barbara Taylor

Vigilia delle finali per aggiudicarsi lo scudetto. Nello spogliatoio delle Cipolline non tira una
bella aria: Emma, lasciata troppo spesso in panchina, guarda con simpatia alla loro prossima
avversaria, una squadra tutta femminile, e Palla Matta sta pensando di abbandonare gli
allenamenti per dedicarsi solo al suo canale social. Cosa dovranno inventarsi Simone e
compagni per convincerli a tornare in squadra? Età di lettura: da 8 anni.

Il rap delle cipolline / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini

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

Piemme 2020; 159 p. ill. 22 cm

Garlando, Luigi
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Valeria Costas, scrittrice acclamata e tradotta in tutto il mondo, ha dedicato la vita ai suoi libri
e al suo grande amore, il noto imprenditore Martín Aclà. Vive sola a Parigi, mentre Martín
abita a Londra con la moglie e i figli: i due sono amanti da più di venticinque anni, e nessuno
sa di loro. Quando Valeria scopre dalla radio che Martín ha avuto un ictus, il suo mondo
crolla. L'idea di perderlo è devastante. Deve trovare un modo per raggiungerlo, stare con lui,
salvarlo, o almeno dirgli addio. Si avventura così in un piano maldestro e spericolato:
commissiona il proprio ritratto alla moglie di Martín, la pittrice Isla Lawndale, e grazie a
questa bugia riesce a insinuarsi in casa loro. Nella grande e caotica villa nel centro di Londra
in cui l'uomo che amano giace in coma, Valeria e Isla si ritrovano una davanti all'altra,
affascinate e intimorite l'una dall'altra. Isla sa chi è davvero la donna che le siede di fronte?
Valeria le dirà che Martín le aveva appena chiesto di passare i prossimi anni insieme? E
cosa ha capito Antonia, la figlia adolescente di Isla e Martín, della doppia vita del padre?
Giorno dopo giorno, durante le sedute per il ritratto, Valeria e Isla si studiano e cominciano a
raccontarsi, creando un'intimità sempre più profonda, dispiegando la loro fragilità e la loro
forza. In un'altra versione della storia, forse, sarebbero state amiche. In questa potrebbero
essere ancora in tempo ad aiutarsi. Le bugie, i ricordi e i segreti si rincorrono e si intrecciano
in una commovente e luminosa danza di passione e compassione. Il ritratto è un inno alla
vita e un canto d'amore, portato avanti da due personaggi immensi e vulnerabili che, sulla
soglia del precipizio, crollano e si rialzano, con dolore e con grazia, mentre l'amore della loro
vita e tutto quello che pensavano di essere sta scomparendo.

Il ritratto : romanzo / Ilaria Bernardini

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BER

Mondadori 2020; 369 p.  23 cm

Bernardini, Ilaria

Sembra impossibile ma è vero: tutto è cominciato quando le cose grandi erano piccole... In
maniera originale e divertente Catarina Sobral racconta ai più piccoli la nascita dell'universo.

Impossibile / Catarina Sobral

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 523.1 SOB

La nuova frontiera junior 2019; [33] p. ill. 29 cm

Sobral, Catarina

C'è una donna ferma sulla soglia di un convento. Deve entrare, ma ha paura. Oltre quella
soglia, lo sa, avverrà la resa dei conti. Perché è lì che si trova sua figlia, un'adolescente
scappata di casa dopo l'ennesima lite con lei. Ed è lì che vive la persona che molti anni prima
l'ha abbandonata senza una parola, per seguire la propria vocazione. Emanuela Canepa
scandaglia i conflitti sotterranei che si annidano in ogni rapporto. Lo fa attraverso tre figure
femminili. Una madre, alla quale la figlia rimprovera un'esistenza di rinunce. Una figlia, che la
madre ha sempre sentito inaccessibile. E una suora, che ha lasciato tutto, anche la sua più
grande amica, per abbracciare senza riserve il proprio destino. Tre donne profondamente
legate tra loro, eppure in costante fuga l'una dall'altra. Perché ogni legame d'amore può
diventare un cappio, e ogni distacco trasformarsi in battaglia.

Insegnami la tempesta / Emanuela Canepa

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAN

Einaudi 2020; 240 p.  22 cm

Canepa, Emanuela
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Per un ipocondriaco che vuole smettere di tormentare chi gli sta accanto con le proprie
ossessioni, trovare una valvola di sfogo è una questione vitale. Ma come si impara ad
affrontare la paura da soli? Forse raccontandosi. È quello che fa Lorenzo Marone, senza
timore di mostrarsi vulnerabile, con una voce che all'ansia preferisce lo stupore e il
divertimento. Scorrendo l'inventario delle sue fobie ognuno può incontrare un pezzo di sé e
partecipare all'affannosa, autoironica ricerca di una via di fuga in discipline e pratiche
disparate: dalla medicina alla fisica all'astronomia, dalla psicologia alla religione, dai tarocchi
all'astrologia. Alla fine, se esorcizzare del tutto l'angoscia resta un miraggio, possiamo
comunque reagire alla fragilità ammettendola. E magari accogliere, con un po' di leggerezza,
le imperfezioni che ci rendono unici. Le confessioni comiche, poetiche, paradossali di un
«cuore in allarme». Che prende in giro sé stesso mettendo in scena quello che, da Molière a
Woody Allen, è sempre stato il più irresistibile dei personaggi tragici.

Inventario di un cuore in allarme / Lorenzo Marone

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAR

Einaudi 2020; 280 p.  22 cm

Marone, Lorenzo <1974 - >

Ava era mille cose. Era una ragazza che adorava cantare. Era una ragazza con tanti amici.
Ora è solo la ragazza con le cicatrici. E passato un anno dall'incendio in cui ha perso i
genitori. Un anno in cui Ava ha tagliato i ponti con il mondo perché le fa troppa paura. Ora è
costretta a tornare a scuola. Una scuola nuova dove non conosce nessuno. Una scuola che -
ne è sicura - sarà piena di ragazzi che non faranno altro che osservare il suo viso per poi
allontanarsi spaventati. Chi vorrebbe mai fare amicizia con lei? Quali nuovi modi di prenderla
in giro si inventeranno i suoi compagni? Non appena si avventura in quei corridoi i suoi incubi
si avverano: non incrocia nessuno sguardo e, al suo passaggio, sente solo sussurri. Fino a
quando i suoi occhi non incontrano quelli di Asad e Piper, gli unici ad avere il coraggio di
andare oltre il suo aspetto. Di vedere la vera Ava dietro le cicatrici. Perché anche loro si
sentono soli e incompresi. La loro amicizia la aiuterà a ricominciare. Le farà capire che
nessuno è diverso, ma ognuno è unico così come è. La storia di una ragazza che scopre la
forza che ha dentro di sé. La storia di un'amicizia più forte di tutto. Età di lettura: da 11 anni.

Io sono Ava / Erin Stewart ; traduzione di Silvia Cavenaghi

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: Y Y Racconti STE

Garzanti 2020; 328 p.  22 cm

Stewart, Erin

Augusta, 1923. Dopo le devastazioni della Grande Guerra, finalmente gli abitanti della Villa
delle Stoffe guardano al futuro con ottimismo. Soprattutto da quando il padrone di casa, Paul
Melzer, è tornato dalla prigionia russa riabbracciando l'adorata Marie. Per lui è il momento di
riprendere le redini della grande fabbrica di tessuti, diretta in sua assenza dalla moglie. Dopo
tanti mesi di separazione, il loro amore è più forte che mai, anche se lei non può fare a meno
di notare quanto Paul sia all'antica. Per esempio, guarda con sospetto i nuovi modelli
disegnati da Marie: quei tailleur così moderni, stretti e sfrontati. Per non parlare della moda
dei capelli corti, che ha già contagiato sua sorella Kitty. Paul invece adora ammirare la lunga
chioma della moglie quando la sera si pettina davanti

L'eredità della Villa delle Stoffe / Anne Jacobs ; traduzione di Lucia
Ferrantini

Giunti 2020; 559 p.  22 cm

Jacobs, Anne
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allo specchio: un'immagine romantica e rassicurante, come secondo lui deve essere una
donna. Ma il ritorno alla ristretta vita familiare comincia a opprimere Marie, e Paul, per
compiacerla, decide di aiutarla a realizzare un sogno: aprire un atelier di moda tutto suo. Non
si aspetta certo lo straordinario successo dei suoi primi modelli: le signore non parlano che di
lei, tutta la buona società si contende i suoi capi. Quando gli impegni cominciano a tenerla
lontana da casa e dai bambini, Paul decide così di darle un ultimatum, dalle conseguenze del
tutto inaspettate. Con grande shock dei familiari e degli intriganti domestici della villa...

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 JAC

Per anni, le élite politiche e finanziarie hanno nascosto la verità. Senza una drastica
riduzione delle emissioni di CO2, entro il 2100 fino al 75% degli abitanti del pianeta potrebbe
essere annientata da ondate di calore. Cambiare non è solo auspicabile, spiega Fred
Vargas, ma necessario. Dobbiamo modificare la nostra dieta per incidere sempre meno sul
cambiamento climatico; ridurre drasticamente la produzione di rifiuti e passare all'energia
pulita. Lavorando insieme, riflettendo e immaginando soluzioni, l'umanità può ancora
cambiare rotta e salvare sé stessa e il pianeta

L'umanità in pericolo : facciamo qualcosa subito / Fred Vargas ;
traduzione di Margherita Botto

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 363.7 VAR

Einaudi 2020; 216 p.  22 cm

Vargas, Fred

Sussex, 1956. È calata la notte. Al convento di Saint Margaret tutte le luci sono spente e
regna il silenzio. Protetta dal buio, Ivy si aggira furtiva per i corridoi. Spera di trovare una via
di fuga dalla prigione che le ha tolto il suo unico figlio senza darle nemmeno il tempo di
abbracciarlo. Per lei non c'è più possibilità di salvezza, ma forse può ancora aiutare Elvira,
l'unica bambina cresciuta tra quelle mura. La piccola ha appena scoperto di avere una
sorella gemella e vuole raggiungerla a tutti i costi. Ma scappare da Saint Margaret sembra
impossibile. Il convento si fregia di essere una casa di accoglienza per ragazze madri che qui
si rifugiano per dare alla luce bambini destinati all'adozione. In realtà, è una fortezza che
nasconde oscuri segreti. Un luogo in cui centinaia di giovani donne sono private degli affetti e
della libertà, vittime di atrocità di cui nessuno ha mai saputo nulla. Da allora sono passati
sessant'anni e tutta la verità su Saint Margaret è ora contenuta in una lettera di Ivy. Poche
righe scritte con mano tremante che Samantha, madre single e giornalista in cerca di uno
scoop, rinviene per caso in un vecchio armadio della nonna. Non appena le legge, si rende
conto di avere per le mani quello che aspetta da tempo: una storia che ha bisogno di essere
raccontata. Sa che quel compito spetta a lei. È come se quella lettera l'avesse trovata e le
chiedesse di andare fino in fondo perché quell'indagine potrebbe rivelarle particolari
sconosciuti del proprio passato. Ma Samantha deve fare in fretta. Il convento sta per essere
abbattuto e la verità rischia di restare sepolta sotto le macerie.

La figlia del peccato / Emily Gunnis ; traduzione di Elisabetta Valdrè

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 GUN

Garzanti 2020; 335 p.  23 cm

Gunnis, Emily

Pag 7 di 11



Stampato il : 19/05/2020Biblioteca di Vigonza
Le novità della Riapertura - Disponibili al prestito

Perché Eraclito morì sepolto vivo sotto il letame? Cosa ci raccontano il dolce morire di
Democrito in una vasca piena di miele e il tuffarsi nell'Etna di Empedocle? Perché Thomas
More fu decapitato e Giordano Bruno arso vivo? Cosa nascondono la cicuta di Socrate, la
polmonite di Descartes e la pleurite di Schopenhauer? Per Matteo Saudino, morire è l'atto
più filosofico del nostro vivere. La morte è un caleidoscopio attraverso cui osservare
frammenti di puzzle esistenziali e ricostruire trame del pensiero. Partendo dal racconto delle
memorabili morti di quindici grandi filosofi, Saudino ci svela lo stretto legame che intreccia
vita e pensiero: ecco quindi che nella loro fine ritroviamo l'essenza del loro sistema filosofico
che, così raccontato, ci appare inaspettatamente chiaro, logico, lineare e, soprattutto,
indimenticabile. Una prospettiva originale per comprendere a fondo il pensiero dei grandi
filosofi e arricchire la nostra conoscenza.

La filosofia non è una barba / Matteo Saudino

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 109.2 SAU

Vallardi 2020; 191 p.  21 cm

Saudino, Matteo <insegnante>

Philip Wade è uno stimato professore di Storia contemporanea al Birkbeck College di
Londra, ma in passato ha vissuto molte vite e in una di queste ha lavorato per una grande
banca d'affari della City in qualità di analista, chiamato a prevedere le tendenze economiche,
politiche e sociali su cui indirizzare gli investimenti. Colpito da una forma di amnesia, Philip
oggi non riesce più a trattenere alcun ricordo recente: nei buchi della sua memoria scompare
anche il saggio che stava scrivendo e di cui non c'è più traccia. Con il ritmo di un giallo, "La
fine del tempo" narra l'indagine di un uomo nell'abisso della propria mente, intorno al mistero
di un libro rivoluzionario e perduto. Scoperta dopo scoperta, mentre l'Europa si infiamma
sotto il montare della marea populista, Philip Wade ricompone il mosaico del suo libro, che
potrebbe mettere in discussione il dominio delle grandi corporation che governano
l'economia mondiale. E che hanno fondato la loro ascesa inarrestabile sull'eliminazione della
principale variabile del gioco finanziario - il tempo - condannando così il nostro pianeta a
vivere un eterno presente, quando tutto è possibile per i nuovi padroni del vapore, i signori
del silicio, l'aristocrazia delle app.

La fine del tempo / Guido Maria Brera

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BRE

La nave di Teseo 2020; 161 p.  22 cm

Brera, Guido Maria

Cinque principesse, cinque animali magici, una missione: salvare Incanto! Egor e Briseide
hanno stretto un'oscura alleanza, decisi a sconfiggere una volta per tutte le Cinque
Guardiane. Il nemico sembra ormai invincibile, ma le principesse non si arrendono:
difenderanno Incanto a ogni costo. Età di lettura: da 7 anni.

La fonte dell'unicorno / Tea Stilton ; [illustrazioni della storia di Silvia
Bigolin (disegno) e Christian Aliprandi (colore)]

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

Piemme 2019; 118 p. ill. 20 cm

Stilton, Tea
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Cinque principesse, cinque animali magici, una missione: salvare Incanto! I nemici di Incanto
hanno sferrato il loro attacco finale, rubando la preziosa Clessidra del Tempo. Se le Cinque
Guardiane non riusciranno a recuperarla, il loro legame con il Potere di Incanto verrà
spezzato... per sempre! Età di lettura: da 7 anni.

La leggenda della clessidra / Tea Stilton ; [illustrazioni della storia di
Silvia Bigolin (disegno) e Christian Aliprandi (colore)]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme 2020; 118 p. ill. 20 cm

Stilton, Tea

No al marketing della paura. No ai titoloni allarmistici che generano psicosi. E basta guru. Per
sapere veramente se un cosmetico fa bene o male bisogna informarsi, partendo da fonti
attendibili e verificate. Perché la paura passi serve trasparenza, che vuol dire appurare cosa
c'è davvero dentro il prodotto di una grande marca, da chi e come viene fatto. È il lavoro che
Beatrice Mautino porta avanti da anni, per mettere il consumatore nella condizione di
scegliere in modo consapevole. Quali sono i test per garantire la sicurezza di un prodotto?
Quali sono le differenze fra le varie tinture sul mercato? Posso tingere i capelli quando sono
incinta? Com'è possibile che ci sia il piombo nei rossetti? Davvero le creme solari penetrano
nel sangue? Che cosa significa ecobio? E i siliconi? A essi si attribuiscono tutte le possibili
nefandezze, e se si cercano informazioni sul loro conto si trova di tutto tranne quello che
serve davvero. L'autrice non propone soluzioni semplici a problemi complessi, nessuna
scorciatoia, né consigli di comportamento. Il contrario di fa male non è fa bene, ma non fa
male. Scopriremo come arrivare da sole e da soli a scegliere i cosmetici migliori per le nostre
esigenze

La scienza nascosta dei cosmetici : [cosa c'è dentro i prodotti che
compriamo, per un make-up consapevole] / Beatrice Mautino

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 668 MAU

Chiarelettere 2020; 226 p.  21 cm

Mautino, Beatrice

Grazie al caso, manovratore nascosto di destini umani, in un'asta di Stoccolma riemerge dal
nulla un quadro dimenticato di quasi un secolo fa, il ritratto di due cugine adolescenti firmato
dal danese Anton Dich. «Dimenticato» è forse troppo, visto che il suo autore non è ricordato
in alcuna storia dell'arte, ma chi potrebbe incuriosire Fredrik Sjöberg più di un eccentrico ai
margini dell'eccentricità bohémienne? Anton, patrigno di una delle due ragazze ritratte, ha
lasciato scarse tracce di sé. Si aggira poco più che ombra tra i caffè di Montparnasse negli
anni dell'avanguardia del primo Novecento, quando Parigi pullula di artisti di tutta Europa in
cerca della loro strada. Pittore di talento, sembra sempre nel posto giusto al momento giusto,
eppure lui la strada per il successo non la troverà mai, e morirà solo e alcolizzato a
Bordighera nel 1935. Che cosa l'ha spinto alla deriva? Per scoprirlo, Sjöberg incontra le
nipoti svedesi di Anton, scava nella famiglia matriarcale della moglie Eva Adler, ricostruisce
complessi alberi genealogici e intreccia storie di carriere ben più luminose: Modigliani,
Picasso,

Mamma è matta, papà è ubriaco : uno studio sul caso / Fredrik Sjöberg ;
traduzione di Andrea Berardini

Iperborea 2020; 206 p. ill. 20 cm

Sjöberg, Fredrik
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Derain, Brecht, Cendrars. Indulgendo alle divagazioni autobiografiche, botaniche, perfino
filateliche, lascia spesso la strada maestra per produrre nei détours inaspettate esplosioni di
senso, cui la sua consueta ironia elegantemente sottrae enfasi. E in fondo a questo viaggio
tra Gòteborg, Copenaghen, Parigi, la Costa Azzurra, la riviera ligure, addirittura Leopoli,
resterà la sensazione di aver letto non tanto la biografia di un uomo quanto quella di
un'epoca, una storia di sogni e nevrosi del XX secolo, ma anche dell'eterna ricerca di
qualcosa che somigli all'immortalità.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 759.89 SJÖ

Quando in giro non c'è niente da fare... qualcosa da fare prima o poi salta fuori! Età di lettura:
da 3 anni.

Niente da fare / [di Silvia Borando]

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

Minibombo 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 24 cm

Borando, Silvia

Perché piangiamo? Da dove arrivano le lacrime? Un album poetico e divertente che ci
ricorda che le lacrime ci inondano molto lentamente aiutandoci a crescere, ci calmano
lenendo le ferite dell'anima. Una carrellata di immagini che alla fine danno vita a un vero e
proprio Dizionario della lacrima. Età di lettura: da 5 anni.

Perché piangiamo? / testo di Fran Pintadera ; illustrazioni di Ana Sender

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PIN

Fatatrac 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 x 29 cm

Pintadera, Fran

Budapest,1944. Sotto l'oscuro potere di un governo filo-nazista, in una città messa
completamente a ferro e fuoco, un semplice commerciante italiano di carni sceglie con
coraggio di fare la cosa giusta: le sue azioni contribuiscono a salvare migliaia di ebrei dalla
deportazione, e oggi il suo nome - Giorgio Perlasca - si trova a Gerusalemme fra i Giusti tra
le Nazioni.

Perlasca / sceneggiatura: Matteo Mastragostino ; disegni: Armando
"Miron" Polacco

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 PER

Becco giallo 2019; 159 p. fumetti 24 cm

Mastragostino, Matteo

E se Francesco d'Assisi fosse vissuto ai giorni nostri? Francesco ha diciotto anni e un grande
fuoco che gli arde dentro. Non è capace di stare fermo un attimo e conduce una vita a cento
all'ora, tra discoteche e ristoranti di lusso insieme agli amici. Grazie alla sua famiglia, non ha
problemi di soldi e può avere tutto ciò che desidera. Francesco però non sa che cosa
desidera. Forse sono le ragazze. Forse sono le corse in moto. Forse è semplicemente il
divertimento puro. Ma se fosse

Sono Francesco / Alberto Pellai, Barbara Tamborini

DeA 2020; 352 p.  22 cm

Pellai, Alberto - Tamborini, Barbara
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qualcosa di più? Qualcosa che non riesce a vedere, mentre sfreccia per le strade della città,
in sella al suo bolide? Sarà l'incredibile incontro con don G. a cambiare tutto e a spingere il
ragazzo a rallentare, fino a fermarsi, per osservare ciò che gli sta attorno. Un mondo fatto di
piccole e grandi sofferenze, di ingiustizie, solitudine, ma anche pieno di persone dal cuore
grande, pronte a rimboccarsi le maniche per aiutare gli altri. Grazie al confronto con gli amici,
Chiara e Ruf, Francesco deciderà così di mettersi in viaggio, percorrendo a piedi mezza
Italia, per scoprire che cosa vuole e chi è per davvero. Dopo "Ammare", i Pellai orchestrano
un racconto senza tempo, dimostrando che la storia di Francesco d'Assisi è più moderna che
mai. I Pellai ci regalano un romanzo in cui Francesco è un adolescente del nostro millennio.
Pieno di dubbi, desideri, passioni. Pronto a sbagliare, ma anche a cambiare il mondo. Età di
lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.92 PEL

Il nostro pianeta sta affondando nella plastica e non possiamo più fingere di non vederla: è
dappertutto, perfino nella pancia degli animali e in mezzo agli oceani! In questo albo
illustrato, Neal Layton racconta perché l'invasione della plastica è un problema così urgente
da risolvere: spiega come si produce, per quali motivi non si biodegrada e perché
rappresenta una minaccia per tutti gli abitanti della Terra. Ma suggerisce anche tante idee
per fare qualcosa di concreto e invertire questa pericolosa tendenza: dall'abolire la plastica
monouso al ripulire le spiagge, dal riciclare i rifiuti al riusare in modo creativo gli oggetti che
non servono più. Un albo educativo per aprire gli occhi sulle responsabilità che ognuno di noi
ha nei confronti del pianeta. Età di lettura: da 6 anni.

Un pianeta pieno di plastica / di Neal Layton

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R 363.72 LAY

Editoriale scienza 2020; [32] p. ill. 27 x 27 cm

Layton, Neal
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