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Alba fatale / Walter Van Tilburg Clark ; postfazione di Omar Di Monopoli
; traduzione di Roberto Serrai
Clark, Walter Van Tilburg <1909-1971>
Minimum fax 2021; 307 p. 19 cm
Per comprendere l'importanza di Alba fatale nel canone della letteratura western, è
sufficiente leggere «Ratto», una novella di Stephen King inclusa nella sua ultima raccolta, Se
scorre il sangue. Il protagonista, uno scrittore terrorizzato dal fallimento, riesce finalmente a
scrivere il romanzo che ha sempre sognato, ambientato in una cittadina di frontiera
nell'Ottocento. E il suo vecchio professore di scrittura creativa commenta così il risultato
raggiunto: «Trovo che sia molto buono. Non all'altezza di Alba fatale, forse...» Pubblicato nel
1940 e portato sul grande schermo da William Wellman, con un cast di grande livello guidato
da Henry Fonda, Alba fatale si svolge in una cittadina del selvaggio West alla fine
dell'Ottocento, e offre un ritratto crudo e realistico della vita di frontiera e della violenza che
ne scandisce i ritmi quotidiani. Incentrato sul linciaggio di tre uomini accusati ingiustamente di
un furto di bestiame e di un omicidio, e sulla tragedia che si scatena quando la legge e
l'ordine sociale vengono calpestati, il romanzo di Clark elabora la mitologia western
trasformandola in una storia universale sul bene e il male, sul rapporto tra individuo e
comunità, tra giustizia e natura umana. Postfazione di Omar Di Monopoli.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CLA ALB

Cinquanta modi per dire pioggia : romanzo / Asha Lemmie ; traduzione
di Anna Ricci
Lemmie, Asha
Nord 2021; 425 p. 23 cm
«Un romanzo di grande forza e di delicata sensibilità. Una bella, autentica sorpresa» - Kirkus
Reviews Kyoto, 1948. Nori Kamiza ha solo otto anni quando viene lasciata dalla madre
davanti al cancello di un'enorme villa di proprietà della nonna. Sola e spaventata, la bambina
viene accolta in casa, seppur a malincuore. La famiglia Kamiza è tra le più nobili del
Giappone, imparentata addirittura con l'imperatore, mentre Nori, con quei capelli crespi e la
pelle scura, è il frutto della scandalosa relazione con un gaijin, uno straniero, per di più di
colore. Perciò la nonna fa il possibile perché Nori rimanga un segreto ben custodito. La
relega nell'attico e la costringe a trattamenti per renderla «più giapponese»: le stira i capelli e
la sottopone a bagni nella candeggina per rendere la sua pelle più bianca. Nori impara fin da
subito le regole fondamentali: non fare domande, non lamentarsi, non opporsi. Ma tutto ciò
che conosce viene sconvolto dall'arrivo di Akira, il suo fratellastro. Nori è certa che Akira la
odierà: lui è il legittimo erede della famiglia, lei il marchio d'infamia che lo disonora. Eppure
presto si rende conto che Akira non è come gli altri. Akira viene dalla grande e moderna
Tokyo e non gli importa nulla né dell'aspetto di Nori né delle regole della nonna. Per lui, Nori
è la sua sorellina e l'adora, almeno quanto Nori adora lui. Così, i due diventano inseparabili e
Akira mostra a Nori un mondo nuovo. Un mondo in cui, finalmente, lei non è un'intrusa, non è
sbagliata. Un mondo in cui il pregiudizio è sconfitto dalla forma più pura d'affetto: quello che
non chiede nulla in cambio. Un mondo in cui anche lei ha il diritto di essere felice. Tuttavia
ogni cosa ha un prezzo. E la libertà di Nori potrebbe richiederne uno altissimo...

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 LEM
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Come in cielo, così in mare / Giovanni Gusai
Gusai, Giovanni
SEM 2021; 236 p. 23 cm
Antine è un ragazzo come tanti, ha ventotto anni e vive a Milano, dove ha studiato
architettura. Quando finalmente si laurea, dopo una notte di festeggiamenti sfrenati, rientra a
casa all'alba. Ad accoglierlo ci sono i suoi genitori, che gli comunicano la morte della nonna
mai conosciuta. Il padre, infatti, negli ultimi trent'anni non è mai tornato nella sua terra, la
Sardegna. Così Antine e la sua famiglia partono in nave verso l'isola per assistere al
funerale. Il ragazzo, però, incuriosito da quel luogo sconosciuto ma in qualche modo
familiare, decide di fermarsi lì, da solo, nella casa del nonno. Riavvia il suo vecchio 126,
trova un lavoretto estivo e si stabilisce nel paesino di Locòe, dove gli abitanti mormorano e si
chiedono perché il figlio di Salvatore sia ancora lì, visto che suo padre, assente per anni, è
subito ripartito. Ben presto Antine capisce che c'è un segreto intorno alla sua famiglia. Per
scoprirlo dovrà restare e mettersi alla ricerca della verità e di se stesso. Il romanzo d'esordio
di Giovanni Gusai getta un ponte sull'incomunicabilità tra generazioni, tra chi è partito e chi è
rimasto. Un silenzio che può essere interrotto solo da una nuova umanità che riscopra quei
valori atavici che sono ancora dentro di noi, anche quando non ce ne accorgiamo. Una storia
che parla di appartenenza, distanze e coraggio a dei giovani sempre in viaggio, lontani da
un'isola che muore spopolandosi.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GUS COM

Credere allo spirito selvaggio / Nastassja Martin ; traduzione di Marina
Karam ; prefazione di Antonio Franchini
Martin, Nastassja
Bompiani 2021; 119 p. 21 cm
Nel 2015, durante una missione antropologica tra i vulcani gelati della Kamcatka, Nastassja
Martin viene attaccata da un orso che distrugge metà del suo volto. Viva per miracolo,
affronta mesi di calvario, prima in balia della brutalità di un piccolo ospedale russo, poi sul
fronte opposto, nella asettica freddezza delle strutture sanitarie francesi all'avanguardia. È
grazie alla sua apertura mentale e alla sua consapevolezza della complessità degli esseri
viventi che riesce a non impazzire, e anzi a ripensare la catena di eventi che l'ha portata di
fronte alla belva: Perché ci siamo scelti? Che cosa ho davvero in comune con la creatura
selvaggia, e da quando?. Spaziando tra psicoanalisi, sciamanesimo e antropologia, Martin
riflette sui confini in cui chiudiamo la nostra identità, sul nostro futuro in un pianeta sull'orlo
della rovina, dove oltre all'equilibrio tra specie viventi stiamo perdendo antichi miti, spazi di
libertà e vita selvaggia.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 848.92 MAR

I figli del diluvio / Lydia Millet ; traduzione di Gioia Guerzoni
Millet, Lydia
NNE 2021; 201 p. 22 cm
Un'estate, un gruppo di famiglie si riunisce in una villa a due passi dall'oceano per trascorrere
insieme una lunga vacanza. Per madri e padri significa passare il tempo tra vizi e alcol, in un
infinito happy hour; mentre i figli, ragazzi e ragazze dai sette ai diciassette anni, lasciati a loro
stessi, creano una comunità e si nascondono l'un l'altro l'identità dei genitori, cercando di non
essere collegati in alcun modo a quegli adulti imbarazzanti. Ma l'arrivo di un diluvio
devastante sconvolge i loro piani. Il piccolo Jack, ispirato da una Bibbia illustrata, decide di
salvare più animali possibile; sua sorella Eve e gli altri ragazzini lo aiutano, raccogliendo
viveri nelle case sugli alberi. Ma la tempesta infuria, distrugge la
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villa e le città, e per salvarsi i ragazzi sono costretti ad abbandonare i genitori, depressi e
disorientati, per ritrovarsi da soli in un territorio caotico e irriconoscibile. Ironico e drammatico,
crudo e fiabesco, I figli del diluvio è un romanzo vertiginoso, che parla di una società fragile
che corre ciecamente verso il disastro, dove gli adulti hanno perso ogni visione e dove la
speranza può esistere solo nella radicale innocenza dei bambini, che si affidano alla Natura
trovando nuovi linguaggi, nuovi sguardi, nuove risorse per reinventare il mondo.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 MIL

I nostri antenati / Italo Calvino
Calvino, Italo
Oscar Mondadori 2016; 471 p. 20 cm
La trilogia è l'ironica e fiabesca allegoria dell'uomo contemporaneo: "Il visconte dimezzato",
la storia di Medardo di Terralba che, colpito al petto da una cannonata turca, torna a casa
diviso in due metà; "Il barone rampante", ovvero Cosimo Piovasco di Rondò, l'indomabile
ribelle che a dodici anni sale su un albero per non ridiscenderne mai più; e infine la vicenda
di Agilulfo, "Il cavaliere inesistente", paladino di Carlomagno valoroso e nobile d'animo con
l'unico difetto di non esistere.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAL

Il tribunale delle anime : romanzo / Donato Carrisi
Carrisi, Donato
TEA 2012; 462 p. 22 cm
Roma è battuta da una pioggia incessante. In un antico caffè, vicino a piazza Navona, due
uomini esaminano lo stesso dossier. Una ragazza è scomparsa. Forse è stata rapita, ma se
è ancora viva non le resta molto tempo. Uno dei due uomini, Clemente, è la guida. L'altro,
Marcus, è un cacciatore del buio, addestrato a riconoscere le anomalie, a scovare il male e a
svelarne il volto nascosto. Perché c'è un particolare che rende il caso della ragazza
scomparsa diverso da ogni altro. Per questo solo lui può salvarla. Ma, sfiorandosi la cicatrice
sulla tempia, Marcus è tormentato dai dubbi. Come può riuscire nell'impresa a pochi mesi
dall'incidente che gli ha fatto perdere la memoria? Anomalie. Dettagli. Sandra è addestrata a
riconoscere i dettagli fuori posto, perché sa che è in essi che si annida la morte. Sandra è
una fotorilevatrice della Scientifica e il suo lavoro è fotografare i luoghi in cui è avvenuto un
fatto di sangue. Il suo sguardo, filtrato dall'obiettivo, è quello di chi è a caccia di indizi. E di un
colpevole. Ma c'è un dettaglio fuori posto anche nella sua vita personale. E la ossessiona.
Quando le strade di Marcus e di Sandra si incrociano, portano allo scoperto un mondo
segreto e terribile, nascosto nelle pieghe oscure di Roma. Un mondo che risponde a un
disegno superiore, tanto perfetto quanto malvagio. Un disegno di morte. Perché quando la
giustizia non è più possibile, resta soltanto il perdono. Oppure la vendetta. Questa è la storia
di un segreto invisibile...

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAR TRI
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In dialogo con la solitudine / Eugenio Borgna
Borgna, Eugenio
Einaudi 2021; 115 p. 18 cm
Essere in dialogo con la solitudine significa entrare in relazione con gli abissi della nostra
interiorità. In un mondo collegato continuamente in ogni suo aspetto, la solitudine
rappresenta l'occasione per scendere lungo i sentieri che portano dentro di sé, e ascoltare le
ragioni della immaginazione e del cuore. Eugenio Borgna ci indica in questo libro la
direzione, molto spesso confusa e difficile, per aprirsi al dialogo con la solitudine.
L'esperienza della pandemia, che ancora permane, ha posto tutti di fronte al significato della
solitudine e a quanto essa sia un valido strumento per conoscere il mondo esterno, nelle sue
luci e nelle sue penombre. La solitudine è l'anima nascosta e segreta della vita, ma come
non avere la sensazione che oggi, nel mondo della modernità esasperata e della
comunicazione digitale, sia grande il rischio di naufragare nell'isolamento?
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 155.9 BOR

Jane Eyre / Charlotte Brontë ; introduzione di Carlo Pagetti ; [traduzione
di Luca Lamberti]
Brontë, Charlotte
Einaudi 2008; XXXIII, 560 p. 20 cm
Jane, una povera orfanella che ha trascorso la fanciullezza in un triste asilo di Lowood, dopo
anni di stenti e di solitudine, viene assunta come governante in casa Rochester. Il cinico
padrone finisce per innamorarsi di lei ma quando si sta per celebrare il matrimonio, una
scoperta viene a sconvolgere la vita della fanciulla: la moglie di Rochester, creduta morta, è
ancora in vita, prigioniera della pazzia.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 823.8 BRO

L'ultima magia : Dante, 1321 / Marco Santagata
Santagata, Marco
Guanda 2021; 221 p. 23 cm
È un Dante davvero poco conosciuto, ma molto vero e umano, quello che incontriamo in
questo romanzo scritto da uno tra i più grandi dantisti contemporanei, recentemente
scomparso. La storia procede per flash back, a partire dal 1321, quando il poeta vive ormai
tranquillo con la famiglia a Ravenna e su richiesta di Guido Novello da Polenta deve recarsi a
Venezia per un'ambasceria al Gran Consiglio. Il viaggio sarà l'occasione per un'immersione
in ricordi dolorosi che risalgono al tempo del suo esilio. Con l'attenzione dello studioso e il
passo del grande narratore Santagata trascina il lettore nelle trame oscure dell'Italia del
Duecento, in cui Dante deve districarsi tra complotti segreti e lotte politiche. Tutto ruota
intorno a una misteriosa statuetta e al sinistro alone di negromante che avvolge colui che ha
cantato la sua discesa all'Inferno. E così scopriamo che Beatrice non è stata forse l'unico
grande amore del poeta. Nel suo passato c'è stata anche un'altra donna, una passione
inconfessabile che lo ha travolto e adesso lo carica di altri rimpianti...

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 SAN
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La mente ferita : attraversare il dolore per superarlo / Giorgio Nardone,
Federica Cagnoni, Roberta Milanese
Nardone, Giorgio <1958- > - Cagnoni, Federica - Milanese, Roberta
Ponte alle Grazie 2021; 140 p. 21 cm
Una malattia. Un lutto. Ma anche un messaggio in una chat capace di ferirci, andando a
toccare un punto in cui siamo particolarmente fragili. In tutti i casi, il dolore lascia sempre il
segno. Nella migliore delle ipotesi ne conserviamo il ricordo, consapevoli di essere ciò che
siamo anche grazie a esso; nella peggiore ci ferisce indelebilmente, provocando in noi
reazioni che nel lungo termine divengono disfunzionali e possono addirittura portare alla
formazione di veri disturbi. Come ferite che non si cicatrizzano, le esperienze dolorose
provocano altro dolore e si accompagnano ad altre emozioni: paura, angoscia, rabbia.
Lavorare con i disturbi legati a esperienze traumatiche e dolorose significa saper intervenire
ad hoc sulla modalità percettivo-emotiva della persona, aiutandola, a seconda dei casi, a
ricollocare gli eventi nel passato, a gestire un presente angosciante e spaventoso o un futuro
che improvvisamente perde di significato, sparisce o assume valenze di perdita intollerabili. I
protocolli di intervento sviluppati in questo ambito dalla Terapia Strategica permettono, oltre a
ciò, di guidare la persona a strutturare nuovi apprendimenti, in particolare la capacità di
gestire efficacemente le emozioni: apprendimenti fondamentali in particolar modo quando si
parla di dolore e di perdita, inevitabili compagni della nostra esistenza di esseri umani.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 152.4 NAR

La principessa perduta / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia
Smiths-Jacob
Steel, Danielle
Sperling & Kupfer 2021; 294 p. 23 cm
Nel 1943 la guerra infuria e la principessa Charlotte, terzogenita della famiglia reale,
diciassettenne dal carattere indomito ma dalla fragile costituzione, viene allontanata
prudenzialmente da Londra per essere affidata, sotto falso nome, a una famiglia di nobili
protettori nella campagna dello Yorkshire. Il conte e la contessa di Ainsleigh mantengono il
più stretto riserbo sulla sua vera identità e Charlotte si adatta felicemente alla sua nuova vita
lontana dai riflettori, dedicandosi alla sua grande passione, l'equitazione. Ma ben presto
un'altra passione si fa largo nel suo cuore, che inizia a battere sempre più forte per il giovane
Henry... La guerra e una serie di tragiche e imprevedibili svolte del destino porteranno alla
nascita di una bambina, una principessa di cui nessuno conoscerà il reale lignaggio, perché
tutti coloro che potevano testimoniarlo sono morti. Tutti, tranne la donna che la prende con
sé per allevarla, insieme al marito. Ci vorranno due decenni e il ritrovamento di alcune lettere
nascoste perché il segreto della principessa perduta emerga infine...

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE

Le figlie della Cornovaglia : romanzo / Fern Britton ; traduzione di
Claudine Turla
Britton, Fern
Tre60 2021; 367 p. 23 cm
1918. Alla fine della guerra, Clara Carter sale su un treno diretto in Cornovaglia per
incontrare la famiglia di Bertie, il suo grande amore, rimasto ucciso sui campi di battaglia.
Accolta come una figlia, Clara potrà riprendersi dal lutto, ma dovrà custodire un segreto nel
suo cuore per tutta la vita. 1947. Hannah, la figlia di Clara, ha sempre avuto la certezza che
sua madre avesse un passato misterioso.
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Quando si innamora dell'uomo sbagliato, scopre, come sua madre prima di lei, che ne
pagherà il prezzo. Rimasta incinta e sola, prende l'unica decisione possibile: farà di tutto per
proteggere Caroline, la bambina che sta per nascere. 2020. Caroline è stata a lungo la
custode dei segreti della sua famiglia. Ma ora che sua figlia Natalie ha bisogno di lei, sente
che è giunto il momento di raccontarle tutto. Deve dimostrarle che proviene da una stirpe di
donne che hanno affrontato le intemperie della vita, forti e orgogliose come le imponenti
scogliere della Cornovaglia.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 BRI

Le stazioni della luna / Ubah Cristina Ali Farah
Ali Farah, Cristina Ubax
66thand2nd 2021; 201 p. 21 cm
Ebla è cresciuta nell'entroterra somalo, in un mondo nomade governato dai capricci delle
stagioni. L'anziano padre, astronomo e divinatore tradizionale, le ha insegnato l'arte
interdetta alle donne di leggere le stelle, i pianeti e i segni del cielo. Per sfuggire a un
matrimonio combinato, si ritroverà nella Mogadiscio degli anni Trenta, complice il camionista
poeta Gacaliye. Con lui avrà due figli, Kaahiye e Sagal. La vicenda di Ebla si intreccia con
quella di Clara, sua figlia di latte, nata da genitori italiani residenti in Somalia. Costretta,
appena adolescente, a lasciare il paese con la madre e il fratello Enrico dopo lo scoppio della
Seconda guerra mondiale, Clara farà ritorno nella città natale solo all'inizio degli anni
Cinquanta, agli esordi dell'Amministrazione fiduciaria italiana. Ma sono tempi tumultuosi: il
legame con Ebla, l'amore per Kaahiye, l'amicizia con l'esuberante Mirella la spingeranno a
prendere posizione a favore del popolo somalo nella lotta per la libertà. In questo romanzo
Ali Farah dà vita a una serie di personaggi destinati ad accompagnare a lungo i lettori e fa
luce su un periodo poco conosciuto della storia dell'Italia e sui suoi rapporti con l'ex colonia.
Sullo sfondo una Mogadiscio bellissima e assolata, con i suoi tramonti repentini e l'aria umida
impregnata di sale, i bar affollati, i vicoli stretti dove si spande avvolgente l'odore di aloe e
cardamomo.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ALI

Leggere per leggere : la libertà di scegliere il libro che più ci somiglia /
Hamelin e Rachele Bindi
Hamelin <associazione culturale> - Bindi, Rachele
Salani 2021; 415 p. ill. 21 cm
Una guida per consigliare agli adolescenti il libro più giusto per loro. Un libro sui libri, che
raccoglie 487 titoli tra romanzi, graphic novel e film, a partire da 64 testi divisi in sezioni
tematiche, scelti dai più grandi esperti di letteratura per giovani adulti. L'adolescenza è un
periodo molto delicato, anche quando si parla di libri. È questa infatti l'età 'a rischio' per
smettere di leggere, se non si trovano letture coinvolgenti. Si diventa lettori solo così, se il
libro riesce a colpire nel profondo. Un libro scoperto in adolescenza non si dimentica più:
basta poco per ricordarsi di quanto deflagrante, e forse addirittura fondativa per la propria
identità, sia stata una certa lettura fatta a quell'età. Perché le finzioni sono vere, e per questo
possono accompagnare chi legge in zone ben nascoste nelle proprie profondità, soprattutto
in quel momento della vita in cui si è aperti quanto mai alla loro forza. In questo volume
Hamelin, che da oltre vent'anni porta romanzi e fumetti a ragazze e ragazzi di tutta Italia, e
Rachele Bindi, psicoterapeuta esperta in libroterapia, selezionano e raccontano i migliori titoli
della narrativa specificamente rivolta alla fascia 'giovani adulti', cercando di metterne in luce i
caratteri principali, le forme e i simboli, giocando con le figure archetipiche del viaggio
dell'Eroe.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 011.62 HAM
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Non temere e non sperare / Yehoshua Kenaz ; traduzione di Shulim
Vogelmann e Rosanella Volponi
Kenaz, Yehoshua
Giuntina 2013; 765 p. 21 cm
In questo libro, Yehoshua Kenaz segue le vicende di un gruppo di giovani soldati durante il
periodo di addestramento. Sono ragazzi affetti da lievi problemi fisici ai quali sono riservate
esercitazioni meno pesanti perché non sono destinati a diventare combattenti armati. E,
tuttavia, le umiliazioni, le fatiche, la sollecitazione a superare ogni proprio limite a prezzo dei
sacrifici e delle disillusioni che la vita militare comporta li condurranno alla perdita
dell'innocenza e della purezza con cui avevano varcato il cancello della base di
addestramento. Ambientato nell'Israele degli anni '50, pochi anni dopo la fondazione dello
Stato, "Non temere e non sperare" è un grandioso affresco della nazione che nasce, con
tutte le sue contraddizioni, le diversità non amalgamate e le speranze condivise. I cuori dei
giovani soldati battono per i timori e le aspettative per il futuro del proprio paese ma, prima
ancora, palpitano per i sogni, le incertezze, le paure, le passioni di ogni ragazzo che sta per
diventare uomo
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 892.4 KEN

Quaderno dei fari / Jazmina Barrera ; traduzione dallo spagnolo
(Messico) di Federica Niola
Barrera, Jazmina
La Nuova Frontiera 2021; 126 p. 21 cm
In questo testo intelligente e curioso Jazmina Barrera intavola un dialogo con le innumerevoli
pagine che i grandi autori hanno dedicato ai fari - da Omero a Walter Scott passando per
Stevenson, Lawrence Durrell e, naturalmente, Virginia Woolf - accompagnandoci in un
periplo che dalle coste del New England, e dai fari cari a Edward Hopper, giunge fino alle
scogliere della Cornovaglia passando per la Francia e la Spagna: un viaggio personale e
ricchissimo che si intreccia a una riflessione profonda sui temi della scrittura, della letteratura
e del collezionismo. Scritto con l'entusiasmo del naturalista, Quaderno dei fari è in parte un
memoir e in parte un saggio letterario che conduce il lettore in un affascinante volo sopra un
mare in tempesta per farlo atterrare in un luogo di pace: un'opera umana che custodisce la
luce e ci guida in modo disinteressato.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 387.1 BAR

Senza una buona ragione / Benedetta Bonfiglioli
Bonfiglioli, Benedetta <1975- >
Pelledoca 2021; 244 p. 21 cm
Bianca ha una vita semplice: pochi amici veri, la scuola troppo difficile che affronta con
determinazione, e la famiglia, imperfetta come tutte. È molto legata al fratello maggiore Carlo
con cui è cresciuta nell'assenza sistematica dei suoi genitori impegnati al lavoro. Carlo si è
da poco trasferito a Parigi per studiare e quando torna dall'università per le vacanze di
Natale, lascia la sua fidanzata storica, la bellissima Greta, che frequenta la stessa classe di
Bianca. Da questo momento, Bianca diventa vittima di piccoli incidenti e di cattiverie
dapprima quasi insignificanti, poi sempre più seri: dietro ognuno di essi sembra esserci
Greta, evidentemente così arrabbiata per essere stata lasciata da Carlo da perseguitare con
crudeltà la sorella di lui. Bianca sprofonda piano piano in un abisso e nel suo naufragio verso
la solitudine soltanto Mila, compagna di classe attenta e premurosa, le rimane vicino. Sarà
solo molto lontano da casa che Bianca troverà la verità oscura e sorprendente dietro la sua
caduta, e la forza per rialzarsi e ricominciare da capo
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Storia di Tonle ; L'anno della vittoria / Mario Rigoni Stern
Rigoni Stern, Mario
Einaudi 2014; 278 p. 20 cm
La storia di Tönle Bintarn, contadino veneto, pastore, contrabbandiere ed eterno fuggiasco è
l'odissea di un uomo che tra la fine dell'Ottocento e la Grande Guerra rimane coinvolto per
caso nei grandi eventi della Storia e combatte una battaglia solitaria per la sopravvivenza sua
e della civiltà cui sente di appartenere. L'anno della vittoria, continuazione ideale della Storia
di Tönle, è quello che va dal novembre 1918 all'inverno successivo e racconta la storia di
una famiglia e di un paese che devono risollevarsi dall'immane naufragio della guerra. Il lento
ritorno alla vita, la fatica di riannodare i fili degli affetti e dei sentimenti, la riscoperta di luoghi
e ritmi di vita perduti: Rigoni Stern dà voce alle cose, alle persone, alla natura nei loro aspetti
piú autentici, testimonianze di un'umanità di confine che vince nonostante la Storia.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG

The green monkeys / Mauro Garofalo
Garofalo, Mauro
Mondadori 2021; 202 p. 25 cm
La luce si era appena levata a est quando Sun arrivò sul tetto del grattacielo. La ragazza
inspirò, provò a espandere il ki al respiro del mondo, prima alla città e poi, ancora più giù, alle
foreste che intrappolavano lo smog. Lì c'era il Muro Verde che girava tutt'intorno a Chersom
City. Oltre la cortina dei boschi, dove un tempo sorgevano le vecchie città, adesso c'erano
solo rovine: la natura si era ripresa tutti gli spazi. Mentre caricava il calcio laterale, la ragazza
avvertì lo spostamento d'aria. Si fermò. Fu allora che li vide. Sette figure che si muovevano in
velocità. Cosa stavano facendo? Poi strizzò gli occhi: stavano iniziando a scalare un
palazzo? Sun non può saperlo, ma quell'alba non sarà solo l'inizio di un nuovo giorno per lei.
Quello che accadrà da lì in poi - l'incontro con Monkey e le sue Scimmie, traceur che paiono
volare da un grattacielo all'altro, la scoperta del tradimento e dei piani di conquista del
fratellastro Kobe e lo svelamento del proprio destino - farà esplodere la campana di vetro
sotto la quale si era rifugiata fino ad allora. Per la prima volta, i suoi occhi vedranno tutto con
chiarezza e quel che osserveranno sarà l'inevitabilità dello scontro imminente tra la classe
politica avida e arrogante della sua città, che ancora si ostina a considerare la natura al
servizio della metropoli (e che ha dimenticato le conseguenze degli errori commessi dalle
generazioni passate), e un gruppo di giovani ribelli, le Scimmie, disposti a tutto pur di
difendere la foresta in cui sono cresciuti e l'idea di una convivenza possibile tra questa e la
città. E a quel punto Sun, tenace e determinata come i fili verdi nei prati, i germogli che
crescono spontanei nei campi, le erbacce agli angoli delle strade, non potrà più stare in
disparte a guardare. Un romanzo urban green che parla al cuore della generazione che si
batte con generosità al fianco di Greta Thunberg e che crede che non possa esistere
benessere per nessuno se prima non ci si assicura di preservare e proteggere il mondo che
ci è stato concesso di abitare.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAR GRE
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Uno di noi / Larry Watson ; traduzione a cura di Nicola Manuppelli
Watson, Larry
Mattioli 1855 2021; 255 p. 21 cm
Dalton, North Dakota. È il settembre 1951: sono passati anni da quando George e Margaret
Backledge hanno perso il figlio James; mesi da quando la sua vedova, Lorna, si è portata via
il loro unico nipote Jimmy e ha sposato Donnnie Weboy. Margaret è però determinata a
salvare il bambino. Incapace di allontanare la moglie dalla sua missione, George parte con
lei per raggiungere Gladstone, in Montana, dove i Blackledge dovranno affrontare l'intero
clan dei Weboy, determinati a non consegnare il bambino senza uno scontro.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 WAT

Voglia di tenerezza / Larry McMurtry ; traduzione di Margherita Emo
McMurtry, Larry
Einaudi 2021; 385 p. 23 cm
Capricciosa, dispotica e tranchant: cosí è Aurora Greenway, vedova quarantanovenne di
Houston, in Texas. In compenso ha capelli stupendi e un corpo che mantiene sodo
cucinando in modo sopraffino e mangiando di gusto. Gli spasimanti, quindi, non le mancano,
ma come scegliere tra il vicepresidente di banca impacciato, la vecchia fiamma sentimentale
e il vicino che la spia con il binocolo, quando lei stessa sa che «solo un santo riuscirebbe a
vivere con me, e io non riuscirei a vivere con un santo»? Di tutt'altra pasta è sua figlia Emma,
una ragazza pacata e malinconica alle prese con un matrimonio sbagliato (cosa che Aurora
non perde occasione di rinfacciarle). Suo marito, docente di letteratura e aspirante scrittore,
dopo soli due anni ha già perso interesse nei suoi confronti, la loro vita sessuale è noiosa, le
conversazioni litigiose. Forse un figlio sistemerà le cose? Non è di questo avviso sua madre,
che al dolce annuncio anziché felicitarsi dà in escandescenze: chi, chi mai vorrà
accompagnarsi con una nonna? La vita matrimoniale non sembra granché nemmeno per
Rosie, la combattiva e instancabile donna di servizio di Aurora, che dopo ventisette anni e
sette figli scopre che il marito le ha fatto un torto ben peggiore dell'occhieggiare la padrona
sotto il suo naso. Bisticci, tumulti e scaramucce si smorzano nella birra e nel bourbon, fra
tragicomici blackout di lucidità e giudizio. Ma una sotterranea rete d'amore lega le
protagoniste, pronta a entrare in campo quando la vita colpisce piú duro.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 MCM
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Ascolta / Cori Doerrfeld
Doerrfeld, Cori
Il castoro 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 23 cm
Tutto si supera, se c'è un amico vero che ti ascolta. Anche i momenti più difficili. E il piccolo
Timmy è già pronto a ripartire! Età di lettura: da 2 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri DOE

I vecchi libri sono pericolosi / Francois Gravel
Gravel, François <1951- >
EL 2021; 91 p. ill. 20 cm
Impilare un po' di libri polverosi negli scatoloni non sembra troppo complicato. Quando il
vecchio bibliotecario della sua scuola gli propone questo lavoretto per il fine settimana,
Mathieu non esita ad accettare. Rimasto solo nei bui sotterranei, si accorge però molto
presto di aver commesso un terribile errore... Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Horror GRA

Il bambino e la balena / Linde Faas
Faas, Linde
Clichy 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 32 cm
Dalla più suggestiva e importante illustratrice scandinava arriva l’incantevole storia di una
gigantesca amicizia Un successo mondiale finalmente tradotto in Italia C'era una volta un
ragazzo a cui piaceva stare da solo. Ma un giorno si addormentò sulla spiaggia e la tempesta
lo portò via, finché non arrivò qualcuno. Qualcuno con cui giocare. Qualcuno con cui
esplorare. Qualcuno con cui scoprire il mondo. Le immagini oniriche ed evocative di Linde
Faas raccontano la storia di un incontro casuale tra un ragazzo e una balena. Attraverso
questo inimmaginabile incontro, il ragazzo scopre quanto sia bello aprirsi al mondo e impara
il valore dell'amicizia: perché la casa non è dove sei, ma con chi sei. Età di lettura: da 5 anni.

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

Il campo maledetto / François Gravel
Gravel, François <1951- >
EL 2021; 64 p. ill. 20 cm
Lo zio ha avvertito Oliver: addentrarsi in un campo di mais può essere pericoloso. Ha ottimi
motivi per vietargli di metterci piede. Ma tra due piante enormi spunta un grazioso coniglietto
e il ragazzo non riesce a resistere alla tentazione di fare qualche passo tra le pannocchie per
seguirlo. Non immagina neanche lontanamente cosa sta per scoprire e quanto avesse
ragione suo zio… Età di lettura: da 7 anni.
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Il giardino delle meduse / Paola Vitale, Rossana Bossù
Vitale, Paola <insegnante>
Camelozampa 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm
Colorano di riflessi l'acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle spiagge. Sono
trasparenti, dai colori accesi e brillanti. A volte sono grandi come aquiloni, a volte così piccole
da confondersi tra le gocce d'acqua salata. Vivono ovunque, dall'Artico agli oceani tropicali,
dalle acque costiere fino alle profondità marine. Quanto sappiamo delle meduse? Sono
velenose? Si possono mangiare? È vero che possono addirittura essere immortali? Cosa
sono le fioriture di meduse e perché sono considerate indicatori dei cambiamenti climatici?
Un'immersione nel mondo affascinante delle meduse, dove forse si nasconde la chiave del
nostro futuro. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 593.5 VIT

L'inventore di sogni / McEwan, Ian
Einaudi Ragazzi 0;
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R RAC MCE

Le più belle avventure de L'Albero Azzurro / [a cura di Luisa Mattia ;
testi di Lucia Rossetti ... [et al.]]
Rai Libri 2020; 153 p. 23 cm
Partiamo insieme per un divertentissimo viaggio nel colorato e imprevedibile mondo di Dodò!
Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti PIÙ

Murdo / Alex Cousseau, Éva Offredo ; traduzione dal francese di Simone
Barillari
Cousseau, Alex - Offredo, Éva
L'ippocampo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm
Un piccolo yeti di nome Murdo è il narratore di questo libro. In ogni pagina ci racconta i suoi
desideri: ha sempre sognato di nascondere un tesoro invece di trovarlo, di vivere in un
mondo che gira al contrario per cominciare il pranzo dal dolce, di chiacchierare con un sasso,
di risalire nel tempo fino al Giurassico per fare lo sgambetto a un dinosauro, di costruire un
ponte tra il giorno e la notte... Murdo a volte si dimentica chi è, ma appena il suo amico rospo
lo saluta: Ciao Murdo! se lo ricorda. I semplici piaceri e le domande profonde di Murdo
evocano l'intimo legame tra gli elementi dell'universo... Murdo gioca con le parole, con i suoni
e con le lettere per costruire paesaggi immaginari. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti COU
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Orso e i sussurri del vento / Marianne Dubuc ; traduzione di Paolo
Cesari
Dubuc, Marianne
Orecchio acerbo 2021; 1 volume (senza paginazione) interamente ill. 25 cm
Orso è contento della vita che fa: ha dei buoni amici con cui condivide il suo tempo, ha una
casa confortevole e tutto sembra andare nel verso giusto. Fino al giorno in cui soffia un
nuovo vento tra le foglie degli alberi e arriva il grande scombussolamento. Per Orso nulla è
più come prima: lascia tutto e tutti e si mette in viaggio verso una destinazione che neanche
lui ha chiara. L'unica cosa certa è la sua volontà di seguire un vento che lo porterà verso
nuove esperienze, nuove amicizie e nuovi posti. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DUB

Safari / immagini in photicular di Dan Kainen ; testi di Carol Kaufmann
Kainen, Dan - Kaufmann, Carol
Rizzoli 2014; 17 p., [6] carte di tav. ill. 22 x 22 cm
Animali che si muovono, così reali che sembra di toccarli. Il ghepardo si lancia, il leone
attacca, l'elefante agita le grandi orecchie. Grazie alla tecnologia Photicular Safari è
un'avventura incredibile. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 591.96 KAI

Un giorno d'estate / Koshiro Hata
Hata, Kshir
Kira kira 2020; [28] p. ill. 26 cm
Un caldo giorno d'estate giapponese, il cielo grande e screziato di nuvole, il silenzio interrotto
dal frinire delle cicale e la corsa a perdifiato di un bambino, che è un gioco ma anche una
sfida. Un'avventura lunga un giorno, dove ci sono fatica, perseveranza e la gioia di una
conquista. Poi arriva il tramonto, è ora di tornare a casa. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri HAT

Un'estate in rifugio : romanzo / Sofia Gallo
Gallo, Sofia
Salani 2021; 187 p. 21 cm
Il sole sorgeva e intorno a noi tutto si accendeva di una luce che rivestiva di allegria il
paesaggio, diffondendosi prima sulle guglie, poi sul ghiacciaio e sui nevai, fino a lambire noi
due seduti abbracciati sulla roccia. «Che meraviglia...» sussurrò mio padre, e si sdraiò più
comodo sul sasso piatto e io di fianco a lui. Così ci addormentammo, al sorgere di una
giornata di sole splendente che lavò ogni apprensione e desiderio di fuggire a valle. Al
risveglio avevo deciso. La mia vacanza era lì. Alcune estati sono indimenticabili. Succedono
così tante cose che quando torni a scuola, a settembre, sei un'altra persona. Per Giorgio è
l'estate dei suoi tredici anni, quella che si ritrova costretto a trascorrere in un rifugio vicino a
La Thuile, in Valle d'Aosta, lontano dalle comodità di casa e da Torino. Il padre infatti ha
deciso di abbandonare il lavoro in banca per dedicarsi alla gestione del rifugio, mentre sua
madre se ne andrà a insegnare in una scuola francese. Giorgio non capisce: perché, di punto
in bianco, i suoi genitori sembrano voler cambiare vita a tutti i costi? Perché non riesce a
prenderla bene come suo fratello
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Luca? Ma soprattutto, come farà a sopravvivere per tre lunghissimi mesi senza amici e senza
Margherita? Non tutte le domande troveranno una risposta al rifugio, ma in montagna lo
attendono nuovi amici, panorami mozzafiato e avventure emozionanti. E poi c'è Katina, la
misteriosa ragazza dai ricci color rame che farà crollare ogni sua certezza... Un racconto di
amicizia, amore e coraggio che ci accompagna attraverso i primi cambiamenti del cuore, che
spesso danno le vertigini proprio come i meravigliosi paesaggi alpini di questa storia. Età di
lettura: da 11-14 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAL
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