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A proposito di niente : autobiografia / Woody Allen ; traduzione di
Alberto Pezzotta

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 791.430 ALL

 2020; 398 p.

Allen, Woody 1935->

Perché Maria sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai, è un mistero che a Soreni si fa fatica
a comprendere. La vecchia e la bambina camminano per le strade del paese seguite da uno
strascico di commenti malevoli, eppure è così semplice: Tzia Bonaria ha preso Maria con sé,
la farà crescere e ne farà la sua erede, chiedendole in cambio la presenza e la cura per
quando sarà lei ad averne bisogno. Quarta figlia femmina di madre vedova, Maria è abituata
a pensarsi, lei per prima, come l'ultima. Per questo non finiscono di sorprenderla il rispetto e
le attenzioni della vecchia sarta del paese, che le ha offerto una casa e un futuro, ma
soprattutto la lascia vivere e non sembra desiderare niente al posto suo. Tutt'a un tratto era
come se fosse stato sempre così, anima e fili'e anima, un modo meno colpevole di essere
madre e figlia. Eppure c'è qualcosa in questa vecchia vestita di nero e nei suoi silenzi lunghi,
c'è un'aura misteriosa che l'accompagna, insieme a quell'ombra di spavento che accende
negli occhi di chi la incontra. Ci sono uscite notturne che Maria intercetta ma non capisce, e
una sapienza quasi millenaria riguardo alle cose della vita e della morte. Quello che tutti
sanno e che Maria non immagina, è che Tzia Bonaria Urrai cuce gli abiti e conforta gli animi,
conosce i sortilegi e le fatture, ma quando è necessario è pronta a entrare nelle case per
portare una morte pietosa. Il suo è il gesto amorevole e finale dell'accabadora, l'ultima
madre.

Accabadora / Michela Murgia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 MUR

Einaudi 2016; 163 p.

Murgia, Michela <1972- >

Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il tradimento e le
umiliazioni inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della
propria esistenza: è una donna autonoma, si è rifatta una vita all'estero, Jack è in prigione e
la società da lei fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la
sua serenità così faticosamente conquistata. Sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge
negli Stati Uniti pesa una grave minaccia, tanto che Faye è costretta a rientrare a Stoccolma.
Non può e non vuole rischiare di perdere tutto quello per cui ha tanto lottato. Questa volta,
però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle ceneri e riprendere il controllo della
situazione ci vuole un piano ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di un gruppo sceltissimo di
donne, Faye torna a combattere per difendere ciò che

Ali d'argento / Camilla Läckberg ; traduzione dallo svedese di
Alessandra Albertari...[et al.]

 2020; 360 p.

Lackberg, Camilla <1974- >
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è suo, e per proteggere se stessa e i propri cari.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 839.73 LA ALI

Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come ogni estate una barca parte dall'isola di Hirta
per lasciare sul Warrior Stac, un faraglione abitato solo da brulicanti colonie di uccelli marini,
Quilliam e i suoi amici uccellatori. Tornerà a prenderli alla fine della loro battuta di caccia, tre
settimane dopo. Ma quando ormai l'autunno serra il faraglione nella sua morsa di vento e
tempeste, ancora nessuno è tornato a recuperare Quilliam e gli altri, e giorno dopo giorno gli
uccelli volano via insieme alle speranze di rivedere presto casa. Cosa è stato della sua
famiglia e dì tutti gli abitanti di Hirta? Solo la fine del mondo può avere ímpedíto loro di
liberare gli uccellatori da quella prigione di roccia, freddo, fame e paura. Un'avventura
sconvolgente, che affonda le proprie radici nella verità storica e dialoga con capolavori come
Il Signore delle Mosche e Robinson Crusoe, lasciandoci a ogni pagina a bocca aperta di
fronte alla bellezza e alla durezza della natura. Età di lettura: da 12 anni.

Alla fine del mondo / Geraldine McCaughrean ; traduzione di Anna
Rusconi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NA MCC ALL

 2019; 301 p.

McCaughrean, Geraldine

Canti / Giacomo Leopardi ; a cura di Giorgio Ficara ; con uno scritto di
Giuseppe Ungaretti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 851 LEO CAN

Mondadori 1987; 265 p.

Leopardi, Giacomo

L'opera è divisa in due parti, composte a grande distanza di anni tra loro. In un borgo della
Mancia vive un povero hidalgo che, totalmente assorbito dalla lettura di romanzi
cavallereschi, impazzisce e decide di farsi cavaliere errante. Datosi il nome di Don Chisciotte,
scelta come dama una vicina che battezza Dulcinea, parte sul suo ronzino che chiama
Ronzinante. Dopo numerose avventure finite male, preso come scudiero Sancho Panza,
ritorna al villaggio. Riparte ben presto e si susseguono incontri e vicende che si concludono
con un duello che Don Chisciotte perde e che lo vede costretto a tornare al villaggio. Cade
ammalato e rinsavisce di colpo, ma dopo aver preso congedo dai suoi vecchi amici, muore.

Don Chisciotte della Mancia / Miguel De Cervantes ; a cura di Cesare
Segre e Donatella Moro Pini ; traduzione di Ferdinando Carlesi ; con una
nota di Victor Hugo

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 863 CER

Mondadori 2014; LII, 1014 p.

Cervantes, Saavedra Miguel de
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E' il tentativo di ricostruire un passato al tempo stesso individuale e collettivo, non per
conservarlo, bensì per liquidarlo, estinguerlo una volta per sempre. Commedia umana
dell'Austria contemporanea, Estinzione è al tempo stesso commedia dell'arte con i suoi
personaggi esilaranti, buffoneschi. A spezzare la tensione più intollerabile una comica
ambiguità disseminata fra le pieghe del romanzo fa da contravveleno, producendo un
amalgama di cupezza ed euforia che è contrassegno inconfondibile di Bernhard.

Estinzione : uno sfacelo / Thomas Bernhard

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 833 BER

 0; 493 p. ; 22 cm

Bernhard, Thomas

Il ciclo originale della "Fondazione" venne pubblicato tra il 1951 e il 1953, subito acclamato
come un capolavoro della fantascienza. Trent'anni più tardi tra gli anni '80 e '90 del
Novecento sono stati pubblicati i due romanzi che costituiscono il prequel della saga. In
questo volume è disponibile l'intera saga.

Fondazione : il ciclo completo / Isaac Asimov

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: 813 ASI-FA

 2020; 1463 p.

Asimov, Isaac

Pietra miliare della letteratura americana, Furore è un romanzo pubblicato negli Stati Uniti nel
1939 e coraggiosamente proposto in Italia da Valentino Bompiani l'anno seguente. Il libro fu
perseguitato dalla censura fascista e solo ora, dopo più di 70 anni, vede la luce la prima
edizione integrale, nella nuova traduzione di Sergio Claudio Perroni. Una versione basata sul
testo inglese della Centennial Edition dell'opera di Steinbeck, che restituisce finalmente ai
lettori la forza e la modernità della scrittura del Premio Nobel per la Letteratura 1962.
Nell'odissea della famiglia Joad sfrattata dalla sua casa e dalla sua terra, in penosa marcia
verso la California, lungo la Route 66 come migliaia e migliaia di americani, rivive la
trasformazione di un'intera nazione. L'impatto amaro con la terra promessa dove la
manodopera è sfruttata e mal pagata, dove ciascuno porta con sé la propria miseria come un
marchio d'infamia. Al tempo stesso romanzo di viaggio e ritratto epico della lotta dell'uomo
contro l'ingiustizia, Furore è forse il più americano dei classici americani, da leggere oggi in
tutta la sua bellezza.

Furore / John Steinbeck

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 813 STE FUR

Bompiani 2013; 633 p.

Steinbeck, John

"Chiediamo una verità processuale nei confronti di chi ha deciso sul destino della sua e delle
nostre vite, di chi lo ha torturato, chi ha sviato le indagini, chi ha permesso e permette tutto
ciò. Su Giulio sono stati violati tutti i diritti umani, compreso il diritto ad avere verità". Alla
tragedia di Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo, il mondo della politica non
ha ancora risposto. Non ha

Giulio fa cose / Paola Deffendi, Claudio Regeni ; con Alessandra
Ballerini

 2020; 222 p.

Deffendi, Paola - Regeni, Claudio
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risposto l'Egitto di Al-Sisi. Cinque funzionari dei servizi segreti del Cairo sono sotto inchiesta
con l'accusa di aver partecipato al sequestro di Giulio. Non ha risposto l'Europa, a parte
qualche passaggio di circostanza. Non ha risposto l'Italia che, anzi, ha rimandato il suo
ambasciatore al Cairo. A combattere per ottenere verità e giustizia per Giulio e per tutti i
Giulio d'Egitto ci sono però i genitori, Paola e Claudio, insieme al loro avvocato Alessandra
Ballerini. Ma non sono soli. Con loro c'è l'onda gialla che parla di Giulio, indossa i braccialetti,
appende quello striscione giallo per chiedere verità e giustizia. Perché Giulio era un cittadino
italiano, un cittadino europeo che aveva scelto la cultura come strumento di solidarietà e
giustizia sociale. E che il 3 febbraio 2016, quando il suo corpo fu trovato ai bordi
dell'autostrada che collega Alessandria al Cairo, aveva 28 anni. Erri De Luca ha scritto che
"la verità non viene regalata né offerta, va scippata a pezzettini, brandello per brandello.
Quello che siamo riusciti a ottenere lo dobbiamo alla mobilitazione civile dei genitori di Giulio,
che si sono caricati questo bisogno di verità e ci hanno trascinato con loro". Il rapimento, le
torture e l'uccisione di Giulio Regeni riguardano tutti. Perché la ragion di Stato sembra aver
messo a tacere la giustizia. Questa è la battaglia per la verità dei suoi genitori. E di molti di
noi in tutto il mondo.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 962.055 DEF GIU

È la notte di San Lorenzo quando un uomo nota una ragazzina al tavolo di un ristorante vista
mare. Lei gli appare a sorpresa, come "un desiderio che non avevo espresso, esaudito da
una stella che non avevo visto cadere". Eppure quell'incontro fortuito lascia il segno, e tra i
due comincia una storia particolare, vissuta sotto l'insegna tarlata della crudeltà, consumata
da un'estate all'altra, come un appuntamento fisso. Tutt'intorno, Roma, la Pontina, il Circeo
sono luoghi avvolti dalla stessa luce spietata che abbaglia i personaggi, la luce insolente
dell'estate che a volte non concede "il margine di un'ombra, una possibilità di fuga rispetto a
ciò che si è realmente". Dopo "Gli autunnali", Luca Ricci ci consegna il secondo tassello della
quadrilogia delle stagioni in un romanzo visionario ed esatto allo stesso tempo, capace
d'indagare l'ossessione d'amore in tutte le sue forme.

Gli estivi / Luca Ricci

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 853 RIC EST

 2020; 229 p.

Ricci, Luca

Gli ultrauomini : terrestri d'Italia in contatto con altre dimensioni : [1
reportage fotografico durato tre anni : 11 reportage narrativi : 1 gran
centrifugato finale] / [Prefazione di Nicola Feninno]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 858 ULT

 2019; 269 p. ill.
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Ho fatto la spia / Joyce Carol Oates ; traduzione di Carlo Prosperi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 813 OAT HO

 2020; 489 p.

Oates, Joyce Carol

Vecchio e malandato, Giacomo Casanova, bibliotecario nel castello di Dux in Boemia,
rievoca la sua vita densa di amori e di avventure: da giovane, a Venezia, dove, incarcerato
per le sue sregolatezze, evade dai Piombi e comincia a vagare per le corti europee
conducendo una vita brillante, ricca di amori, di truffe, di onori.

Il Casanova di Federico Fellini / regia di Federico Fellini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Audiovisivo V CAS

CG Entertainment [Distributore] 1976; 1 DVD (148 min.)

Fellini, Federico

Il caso Diabolik / di Angela e Luciana Giussani ; a cura di Castelli e
Gomboli ; prefazione di Almerina Buzzati ; interventi di Ferruccio
Alessandri ...  et al. ; copertina: Enzo Facciolo ; grafica: Studio
Arcoquattro, Renata Tuis ; colori: Stefania Vanelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 GIU

 1920; 249 p. ill.

Giussani, Angela - Giussani, Luciana

Da bambina Julia Forrester ha trascorso molte ore felici nell'incantevole tenuta di Wharton
Park, dove suo nonno coltivava con passione le specie più rare ed esotiche di fiori. Quando
un terribile incidente sconvolge la sua vita, Julia, ormai bella e affermata pianista, torna
istintivamente nei luoghi della sua infanzia, nella speranza che la aiutino a capire che
direzione prendere, come è avvenuto in passato. Da poco, la tenuta di Wharton Park è stata
rilevata dall'affascinante e ribelle Kit Crawford, che durante i lavori di ristrutturazione ha
trovato un diario datato 1940, forse appartenuto al nonno di Julia. E mentre con l'avanzare
dell'inverno la tensione tra Julia e Kit cresce di ora in ora, Julia si rivolge alla nonna Elsie per
scoprire quale verità si nasconda dietro quelle pagine annotate. Ed è così che un terribile
segreto sepolto per anni viene alla luce, un segreto potente, che ha quasi distrutto Wharton
Park e che è destinato a cambiare per sempre anche la vita di Julia.

Il giardino degli incontri segreti / Lucinda Riley

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 823 RIL

Giunti 2017; 591 p.

Riley, Lucinda <1971->
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Sono passati più di sessant'anni da quando è stato scritto, ma continuiamo a vederlo, Holden
Caufield, con quell'aria scocciata, insofferente alle ipocrisie e al conformismo, lui e tutto
quello che gli è cascato addosso dal giorno in cui lasciò l'Istituto Pencey con una bocciatura
in tasca e nessuna voglia di farlo sapere ai suoi. La trama è tutta qui, narrata da quella voce
spiccia e senza fronzoli. Ma sono i suoi pensieri, il suo umore rabbioso, ad andare in scena.
Perché è arrabbiato Holden? Poiché non lo si sa con precisione, ciascuno vi ha letto la
propria rabbia, ha assunto il protagonista a exemplum vitae, e ciò ne ha decretato l'immenso
successo che dura tuttora. Torna, in una nuova traduzione di Matteo Colombo, il libro che ha
sconvolto il corso della letteratura contemporanea influenzando l'immaginario collettivo e
stilistico del Novecento.

Il giovane Holden / J. D. Salinger ; traduzione di Matteo Colombo

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: 813 SAL GIO

Einaudi 2014; 251 p.

Salinger, Jerome David

Il 1978 come il primo e l'ultimo degli anni. In una Palermo selvaggia, immobile, quasi
preistorica, tre ragazzini colmi di desiderio e ideologia si affacciano al mondo per la prima
volta. E da Palermo sentono il vento di Roma nell'annus horribilis della Repubblica: le Brigate
Rosse e il caso Moro. E, nauseati dalla vita di provincia e dal provincialismo senza
redenzione dell'Italia, fondano un loro gruppo terrorista. Ribattezzatisi con i nomi di battaglia
di Nimbo, Volo e Raggio, questi ragazzi si ritroveranno a progettare attentati in uno stato
disperatamente lucido. E passeranno all'azione, generando caos e violenza, prima nella
scuola, poi in tutta Palermo. Ma Nimbo (l'io narrante) scopre che tutti i nodi che non riescono
a venire al pettine sono riassunti nell'irriducibile figura di una compagna di scuola: la
ragazzina che lui sente di amare e che ribattezza ±bambina creola.

Il tempo materiale / Giorgio Vasta

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 853 VAS

Minimum Fax 2008; 311 p.

Vasta, Giorgio

Gonzalo fa un mestiere insolito. Impiegato come cerimoniere presso la Società per la
Cremazione di una grande città, si occupa di organizzare e presiedere funerali laici nella Sala
del Commiato dell'antico Cimitero Monumentale. Nel corso dei dodici anni passati al Tempio
Crematorio gestisce con passione e professionalità migliaia di riti funebri. È sposato con
Gloria, conosciuta fra i banchi universitari, e ha una figlia, l'adoratissima Inés, che all'età di
otto anni cade in uno stato di coma profondo a causa di una misteriosa malattia. Confinato
fra le mura di una stanza d'ospedale, il destino di Inés è appeso a un filo. Tra padre e figlia si
instaura un dialogo silenzioso, fatto di presenza e di musiche ascoltate insieme. Tra queste,
le canzoni e il tip tap di Gene Kelly, l'unico in grado di indurre sulle palpebre di Inés quello
che sembra un accenno di vitalità. La speranza, sempre più labile, di trovare una cura in
grado di svegliarla, un giorno viene inaspettatamente riaccesa da Malaguti, uomo equivoco e
affascinante che propone a Gonzalo di lavorare per lui, o meglio per la sua anziana padrona.
In cambio della promessa di ricoverare Inés in una clinica esclusiva, Gonzalo abbandona la
vecchia occupazione per passare alle dipendenze della Signorina Marisòl. Capostipite di una
potente famiglia, la donna vive in una grande villa in

L'incanto del pesce luna / Ade Zeno [i.e. Stefano Colavita]

 2020; 183 p.

Zeno, Ade <1979->
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collina, senza mai uscire dalla sua camera da letto. Il suo aspetto è quello di una nonnina
decrepita, ma una volta alla settimana la sua natura mostruosa le impone di divorare carne
umana. Ormai troppo debole per procacciarsi cibo da sola, ha bisogno di un assistente in
grado di cercare e condurre da lei le vittime sacrificali. L'impresa non è semplice, gli ostacoli
sono molti, e Gonzalo dovrà fare i conti non soltanto con il desiderio di salvare la figlia, ma
anche con il bisogno di redimersi. E sarà proprio l'anziana Marisòl ad aprirgli gli occhi,
insinuando il dubbio che anche lui sia un mostro come lei, come tanti, e come tutti illuso che i
semi della mostruosità dimorino sempre altrove.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 853 ZEN INC

Un naufragio porta un papà, la sua bambina e il loro cane su un'isola deserta. Un'isola?
Siamo sicuri? Un libro da guardare e riguardare senza mai stancarsi. Età di lettura: da 5 anni.

L'isola / Mark Janssen

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Bambini J JAN ISO

 2019; 1 volume (senza paginazione) senza testo

Janssen, Mark

In "L'uovo di Barbablù" ritroviamo Margaret Atwood intenta a sgretolare il guscio protettivo
che avvolge le vite di coppia delle donne, siano ceramiste con la pessima abitudine di
innamorarsi di poeti o solo ragazze troppo semplici per essere al riparo da un marito
fedifrago.

L'uovo di Barbablù / Margaret Atwood ; traduzione di Gaja Cenciarelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813 ATW

 2020; 320 p.

Atwood, Margaret

Jaya ha il cuore spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza
gravidanza interrotta le speranze vacillano. Anche il suo matrimonio comincia a sfaldarsi e
così, nel disperato tentativo di ritrovare se stessa, decide di allontanarsi da New York per
riscoprire le sue origini indiane. Non appena arriva in India, Jaya viene immediatamente
sopraffatta dai colori, dai profumi e dai suoni di quel Paese. Ogni cosa ha un fascino esotico,
per lei, e ben presto il desiderio di riavvicinarsi alla cultura della sua famiglia prende il
sopravvento. Ma ci sono eventi del passato, a lungo taciuti, che hanno il potere di influire
sulle generazioni a venire. E così Jaya viene a conoscenza della storia di sua nonna e di un
amore segreto che è destinato a cambiare per sempre la sua vita. Solo dopo aver conosciuto
il coraggio e l'indomabile spirito combattivo che ha caratterizzato le donne della sua famiglia,
infatti, Jaya scoprirà di avere dentro di sé una forza che non avrebbe mai immaginato di
possedere.

La cacciatrice di storie perdute / Sejal Badani

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 813 BAD CAC

 2019; 444 p.

Badani, Sejal
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Questo libro non è un altro rigido manuale di scrittura creativa. Non è l'ennesima guida piena
di precetti su come impostare la trama, gestire i colpi di scena, sviluppare i personaggi,
creare empatia. Qui non si danno norme (dall'efficacia molto dubbia), tantomeno si
promettono scorciatoie (che non esistono) per scrivere bene. Vanni Santoni dice al lettore,
ovvero all'aspirante scrittore a cui è destinato questo pamphlet: la scrittura non si insegna. E
«il motivo è uno, semplice e perentorio: la vastità infinita delle possibilità di un testo narrativo
implica che infinite cose si possano scrivere in infiniti modi». Non esistono regole assolute e
non esistono ricette che funzionano sempre. La grande letteratura non è una sequenza di
mosse che si susseguono in maniera predeterminata per ottenere un effetto, non è un freddo
algoritmo, ma al contrario è un campo di possibilità, tensioni e persino contraddizioni.
Dunque, nella pratica quotidiana, dobbiamo lasciare l'aspirante scrittore solo davanti alla
famigerata pagina bianca? Non gli si può dire proprio nulla di utile, non gli si può dare alcun
aiuto? Neanche questo è vero, perché se non è possibile insegnare a scrivere, «si può
insegnare a pensare come uno scrittore». E si impara a pensare da scrittore prima di tutto
attraverso i libri dei grandi autori che incontriamo, in un processo continuo di formazione del
gusto e di raffinamento della riflessione.

La scrittura non si insegna / Vanni Santoni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 808 SAN

 2020; 95 p.

Santoni, Vanni

La solitudine dei numeri primi / Paolo Giordano

Copie presenti nel sistema 123 in biblioteca: 2 Coll: 853 GIO

Mondadori 2008; 304 p.

Giordano, Paolo <1982- >

"Si vedeva che c'è in natura una specie minore nel divenire, le piantine crescono da un
seme, la gente che in principio è bambina e poi diventa grande, mette i mustacchi. Ma
restava fermo il concetto che qualcosa di centrale non diviene affatto. Si stava all'interno di
una sfera immutabile, leggi analoghe a quelle che governavano le stagioni racchiudevano il
nostro mondo come calotte di quarzo. Dentro alla sfera di quarzo ci si sentiva liberi di parlare
e di vivere come credevamo."

Luigi Meneghello : apprendista italiano / testi e disegni Eliana Albertini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 MEN/ALB

 2017; 187 p. fumetti

Albertini, Eliana
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Ti piacciono le fiabe? Adori i Me contro Te? Questo è proprio il libro che cercavi. Preparati a
vivere quattro avventure in compagnia di Luì e Sofì; volerai con loro sul tappeto magico,
visiterai l'Isola Che Non C'è e il castello della Bestia e ammirerai il mondo dalla torre nel
bosco. Età di lettura: da 5 anni.

Me contro te : le fantafiabe di Luì e Sofì

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Bambini NB LUÌ ME

 2019; 173 p. ill.

Luì & Sofì

Mostri & meraviglie : i gabinetti delle curiosità attraverso il tempo /
Alexandre Galand, Delphine Jacquot

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi R 507.5 GAL MOS

 2019; 1 volume (senza paginazione) ill.

Galand, Alexandre - Jacquot, Delphine

Fai un respiro profondo. Eccoti ora nella pelle di Claudette Colvin: un'adolescente nera di
quindici anni che vive nell'Alabama degli anni Cinquanta. Da quando sei piccola, sai che i
neri devono vivere separati dai bianchi, e che se non lo fanno possono andare incontro alla
prigione o addirittura alla morte. Ma oggi cambierai la storia... Età di lettura: da 12 anni.

Nera : la vita dimenticata di Claudette Colvin / da Tania de Montaigne ;
Émilie Plateau ; traduzione di Silvia Mercurio

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR 741.5 PLA NER

 2019; 1 volume (senza paginazione) fumetti

Plateau, Émilie

Un thriller potente, efficace e attualissimo su migranti, signori della droga e guerra delle
bande, ambientato al confine tra Stati Uniti e Messico. Anapra è uno dei quartieri più poveri
della città messicana di Juarez: venti metri fuori città si trova una recinzione, e al di là di
essa, l'America, il pericoloso obiettivo di molti migranti. Faustino cerca di sfuggire al cartello
della droga per cui ha lavorato. Il capo della banda gli ha consegnato un sacco di dollari che
avrebbe dovuto nascondere, ma Faustino l'ha usato per pagare il viaggio della sua ragazza
incinta oltre il confine con l'America. La libertà non è economica. Faustino ha solo trentasei
ore per sostituire i soldi mancanti, e il suo amico Arturo è l'unica persona che può aiutarlo a
recuperarli in una partita a carte mortale con gli spacciatori. Arturo deve giocare non solo per
la libertà ma anche per la vita del suo amico, mentre la sua stessa esistenza è in pericolo.
Per vincere, potrebbe dover imbrogliare la Morte stessa

Santa Muerte / Marcus Sedgwick ; traduzione di Giulia Guasco

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NA SED SAN

 2019; 229 p.

Sedgwick, Marcus
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Sulle ali degli amici : una filosofia dell'incontro / Pietro Del Soldà

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 177 DEL

 2020; 152 p.

Del Soldà, Pietro

Era un giovedì mattina quando alcune cose cominciarono a trasformarsi sotto gli occhi
stupefatti di Joseph. Nella cucina di sempre il bollitore mise orecchie, coda e zampe da gatto.
La poltrona in soggiorno non era più la solita: ricoperta di pelo marrone gorilla. Forse
all’esterno tutto era come sempre. Magari tirare due calci al pallone per ingannare l’attesa di
mamma e papà di ritorno tra poco, gli avrebbe fatto bene. Ma anche il pallone in aria si
trasformò in uovo. Anche la bici aveva qualcosa d’insolito… Davvero tutto stava cambiando
intorno a lui? D’altronde suo padre lo aveva avvertito, che nulla sarebbe stato più come
prima… Da uno dei più grandi autori di libri per l'infanzia, un gigantesco capolavoro
d'immaginazione.

Tutto cambia / Anthony Browne

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Bambini J BRO TUT

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

Browne, Anthony <1946->

Ulisse / James Joyce ; traduzione e note di Mario Biondi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823 JOY

 2020; 1067 p. 1 carta topografica

Joyce, James <1882-1941>

Questa è la storia degli uomini che giunsero al termine del mondo conosciuto: è la storia
della conquista mancata del polo sud. Chi fosse stato accanto a loro li avrebbe visti stanchi e
stremati, entusiasti e dolenti, in preda alle follie, abbacinati. Sono eroi che partirono carichi di
pellicce, racchette, sci di legno, cani, provviste, pony siberiani, slitte, grammofoni, macchina
fotografica, pianoforte, libri, medicine. E la cecità imposta dal delirio bianco dei ghiacci non
impedì loro di nutrire senza requie il sogno di raggiungere una meta che non era solo
geografica. Dal gennaio 1911 al marzo 1912 il gelo polare mise alla prova la resistenza
disumana di quegli uomini alla ricerca del limite del mondo infisso nell'acqua ghiacciata.
Attraverso la voce e lo sguardo di un narratore spettrale e innominato, capace di attenzione e
intima pietà, in "Ultimo parallelo" riprende vita la spedizione del capitano britannico Robert
Falcon Scott, che, il 17 gennaio 1912, dopo un viaggio di 750 miglia attraverso le distese
dell'Antartide, raggiunge il polo sud insieme a quattro compagni. Durante il viaggio Scott e i
suoi scuoiano e sezionano i pony per farne provviste, trainano da soli le slitte, sfigurati dal
gelo e martoriati dalle tempeste di neve. Ma al loro arrivo trovano una bandiera nera
attaccata a una stanga di slitta, in quella terra che assomiglia alla

Ultimo parallelo / Filippo Tuena

 2013; 294 p. ill.

Tuena, Filippo <1953- >
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fine ultima del mondo. Scott aveva perso, gli inglesi avevano perso, il polo era dei norvegesi,
di Amundsen.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 TUE

Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a regolare
conti rimasti in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il più
crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, lo scopre una mattina
al bancone del solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e
fiaccato nel fisico, il vecchio superiore di Davide assomiglia proprio a uno spettro. È
riapparso dall'ombra di giorni lontani perché vuole un favore. Antonino Lombardo, un
detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un colloquio. La
procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in malora: così ci
sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un
disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna invisibile che
legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei
Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, ora che
Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di Lombardo, però, è il
soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel tepore di aprile, e lascia affiorare
ricordi che sarebbe meglio dimenticare. In un viaggio a ritroso nel tempo, Maurizio de
Giovanni dipana il filo dell'indagine più pericolosa, quella che scivola nei territori insidiosi
della memoria collettiva e criminale di un intero Paese, per sciogliere il mistero di chi
crediamo d'essere, e scoprire chi siamo davvero.

Una lettera per Sara / Maurizio de Giovanni

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 853 DE LET

 2020; 333 p.

De Giovanni, Maurizio <1958- >

La condanna tutta umana al lavoro inizia per Vitaliano Trevisan a quindici anni, quando una
sera a cena chiede al padre una bicicletta nuova, da maschio, perché girare con quella della
sorella maggiore significa essere preso in giro dai compagni. Per tutta risposta, il padre lo
porta nell'officina di un amico che stampa lamiere per abbeveratoi da uccelli: Cosí capisci da
dove viene, gli dice, alludendo al denaro. Inizia per l'autore una carriera che è un succedersi
di false partenze: dal manovale al costruttore di barche a vela, dal cameriere al geometra, dal
disoccupato al gelataio in Germania, dal magazziniere al portiere di notte, fino allo spaccio di
droga e al furto, un commercio che obbedisce alle stesse fottute regole di mercato. Trevisan
racconta gli anni Settanta schiacciati tra politica ed eroina, cui sembra essere sopravvissuto
quasi per caso, la storia di un matrimonio e della sua fine, le contraddizioni del mondo della
cultura - dove per ironia della sorte la frase piú ripetuta è non ci sono soldi, la stessa che gli
propinava il padre - e la sofferenza psichica, il percorso pieno di deragliamenti di un ragazzo
destinato a fare lo scrittore.

Works / Vitaliano Trevisan

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: 853 TRE WOR

Einaudi 2016; 656 p.

Trevisan, Vitaliano
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