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NARRATIVA ADULTI 

 

COPERTINA DATI SINOSSI 
DOVE LO 

TROVI 

 

Baldelli Simona 
 

Alfonsina e la 
strada 

 
Sellerio 

 
2021 

La storia di Alfonsina Strada, la ciclista 
che per prima sfidò il maschilismo 
sportivo partecipando come unica 
donna al Giro d’Italia del 1924. 

853.92 BAL 

 

Barbero 
Alessandro 

 
Alabama 

 
Sellerio 

 
2021 

Dick Stanton, soldato sopravvissuto 
dell’esercito del Sud, racconta la storia 
di un eccidio di neri durante la Guerra di 
Secessione, il primo evento che ha 
diviso l’America tra chi voleva bandire la 
schiavitù e chi non ne aveva intenzione. 

853.9 BAR 

 

Bertola Stefania 
 

Biscotti e 
sospetti 

 
Tea 

 
2004 

Un’elegante villa in collina è abitata da 
una serie di bizzarri residenti: Violetta 
Chiarelli, commessa, e sua sorella 
Caterina, sarta e imprenditrice, Rebecca 
Demagistris, madre separata alle prese 
con tre bambine, mirmecologi fedifraghi 
e pastori metodisti killer; Mattia Novalis 
architetto di interni dal pessimo gusto e 
il fisico bestiale; Emanuele Valfré, 
arrivato da Calcutta con una nuova 
moglie intenzionata a rovinargli la vita. 

853.92 BER 

 

Bertoldi Riccardo 
 

Abbiamo un 
bacio in sospeso 

(io e te) 
 

Rizzoli 
 

2020 

Leonardo ha trent’anni ed è un 
fotografo. Tornato a Verona dopo una 
delusione d’amore, incontra su un treno 
Sara, intenta a scrivere su un quaderno 
rosso. Leonardo, affascinato dalla 
ragazza, decide di provare il tutto per 
tutto e lascia un giorno sul suo sedile 
una foto che le ha scattato di nascosto. 

853.92 BER 
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Bomann Corinna 
 

La speranza di 
Sophia 

 
Giunti 

 
2021 

La ventenne Sophia si trasferisce a Parigi 
con l’amica Henny, dove conosce 
Helena Rubinstein, ambiziosa 
imprenditrice nel campo del make-up. 
Helena le offre un lavoro, purché sia 
disposta a seguirla a New York e a non 
sposarsi per almeno dieci anni. Ma la 
città è piena di tentazioni e Sophia si 
trova a lavorare con il designer Darren 
O’Connor, che mette in crisi il patto 
stretto con Helena 

833.92 
BOM 

 

Carminati Chiara 
 

Un pinguino a 
Trieste 

 
Bompiani 

 
2021 

1953. A quindici anni Nicolò lascia tutto 
ciò che conosce -Trieste, lo zio Franco, la 
sarta e quasi sorella Imma- per 
imbarcarsi verso l’Eritrea alla ricerca di 
suo padre. Nicolò insegue, solo e 
ostinato, la pista che lo porterà davanti 
a un uomo segnato dal dolore.  

853.92 CAR 

 

Cass Kiera 
 

Promised 
 

Sperling & Kupfer 
 

2020 

Lady Hollis Brite sogna di sedurre 
Jameson, re di Coroa, che sposandola la 
renderebbe non solo regina, ma una 
vera leggenda. Quando il regnante 
comincia a corteggiarla, Hollis è 
incredula, ma presto si rende conto che 
essere la prescelta non è il sogno che 
immaginava, soprattutto nell'istante in 
cui incrocia i penetranti occhi azzurri di 
Silas, un ragazzo misterioso venuto da 
lontano. 

813.6 CAS 

 

Cazzullo Aldo 
 

A riveder le 
stelle. Dante, il 

poeta che 
inventò l’Italia 

 
Mondadori 

 
2020 

Cazzullo ricostruisce sapientemente il 
viaggio di Dante all’Inferno e, allo stesso 
tempo, riporta l’analisi che il poeta 
compie dell’Italia, condotta con occhio 
critico e impietoso ma anche con affetto 
e ammirazione. 

851.1 CAZ 
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De Crécy Nicolas 
 

Gli amori di un 
fantasma in 

tempo di guerra 
 

Einaudi Ragazzi 
 

2019 

La storia, raccontata in prima persona, 
di un fantasmino domestico che vive con 
la sua amica Lili e il cane Polpetta, e che 
si trova nel mezzo di una guerra 
scatenata dagli spietati Fantasmi Acidi. I 
due protagonisti si arruolano nella 
Resistenza per contribuire alla lotta 
contro il Male. 

G.A. 843.92 
CRE 

 

De la Cruz Aixa 
 

Transito 
 

Perrone 
 

2021 

Alla soglia dei trent'anni, l’autrice 
raccoglie i momenti più significativi della 
sua vita: dal giorno in cui una delle sue 
migliori amiche rimane gravemente 
ferita in un incidente stradale al 
divorzio, dai rapporti sessuali con altre 
donne all'infanzia passata senza un 
biopadre. 

863.7 CRU 

 

Foulds Adam 
 

Ai margini del 
sogno 

 
Bollati Boringhieri 

 
2021 

Henry è un attore inglese del piccolo 
schermo, che sogna fama e credibilità e 
che pensa di poterla raggiungere grazie 
al provino per un film diretto da un 
famoso e spietato regista spagnolo. 
Kristin è una donna divorziata, 
ossessionata da Henry e in viaggio verso 
Londra con la convinzione che il loro 
destino sia quello di stare insieme. 

823.92 FOU 

 

Gaiman Neil 
 

American Gods: 
Le ombre 

Vol. 1 
 

Mondadori 
 

2018 

Appena uscito di prigione, Shadow 
Moon si trova vedovo, senza soldi e 
senza lavoro. Il misterioso Wednesday 
gli offre di lavorare per lui. Ma dietro 
l’individuo si cela una divinità nordica 
che si sta preparando a una battaglia fra 
esseri supremi per conquistare l’anima 
dell’America. 

FUM GAI 
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Gaiman Neil 
 

American Gods: 
Mike Ainsel. 

Vol. 2 
 

Mondadori 
 

2019 

Shadow e Wednesday hanno lasciato la 
Casa sulla Roccia e continuano il loro 
viaggio attraverso il Paese: 
predispongono nuovi alias, conoscono 
nuovi dèi, e soprattutto si preparano 
alla guerra 

FUM GAI 

 

Gaiman Neil 
 

American Gods: il 
momento della 

tempest 
Vol. 3 

 
Mondadori 

 
2020 

Terzo capitolo della saga a fumetti che 
affronta la guerra tra vecchi e nuovi dèi 
nel centro dell’America. 

FUM GAI 

 

Garber Stephanie 
 

Caraval 
 

BUR Rizzoli 
 

2018 

Rossella Dragna vive su un’isola con la 
sorella Tella e il padre, ma sogna di 
partecipare a Caraval, uno spettacolo 
itinerante leggendario. Con l’aiuto di un 
marinaio, le sorelle fuggono, ma arrivate 
a Caraval, Tella viene rapita da Legend, 
il direttore dello spettacolo. Rossella ha 
cinque notti per ritrovare Tella, ed 
evitare di innescare un pericoloso 
effetto domino che la porterebbe a 
perderla per sempre. 

813.6 GAR 

 

Garber Stephanie 
 

Legend 
 

BUR Rizzoli 
 

2019 

Per ritrovare la madre Paloma, Tella 
Dragna ha stretto un patto con un 
criminale, che vuole sapere in cambio il 
vero nome di Legend, il Mastro di 
Caraval. L'unica possibilità per scoprirlo 
è vincere il nuovo Caraval. 

813.6 GAR 
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Garber Stephanie 
 

Finale 
 

BUR Rizzoli 
 

2021 

Mentre vite, imperi e cuori restano in 
sospeso, Tella deve decidere se fidarsi di 
Legend o di un ex nemico. Dopo aver 
scoperto un segreto che ribalta la sua 
vita, Rossella deve tentare l'impossibile 
per salvare coloro che ama e l'Impero. E 
Legend deve fare una scelta che lo 
cambierà per sempre. Caraval è finito, 
ma il più grande dei giochi è appena 
cominciato. 

813.6 CAR 

 

Gazzola Alessia 
 

Un tè a 
Chaverton House 

 
Garzanti 

 
2021 

Angelica, partita per l’Inghilterra in 
cerca di un lavoro, arriva a Chaverton 
House, un’antica dimora del Dorset in 
veste di guida turistica. Angelica, poco 
appagata dalla mansione, dovrà 
decidere se tornare a casa o rimanere e 
cedere al fascino di Alessandro, 
manager della tenuta. 

853.92 GAZ 

 

Harper Jane 
 

Chi è senza 
peccato 

 
Bompiani 

 
2018 

L'agente Aaron Falk è tornato a 
Kiewarra, per i funerali del suo amico 
Luke Hadler, della moglie e del figlio: un 
omicidio-suicidio che ha risparmiato 
solo Charlotte, la più piccola della 
famiglia. Il padre di Luke chiede a Falk di 
indagare, ma la ricerca presto si lega al 
mistero di un'altra morte violenta 
avvenuta anni prima. E quando i segreti 
tornano a galla nessuno può più 
chiudere gli occhi.  

823.92 HAR 

 

Labatut Benjamin 
 

Quando abbiamo 
smesso di capire 

il mondo 
 

Adelphi  
 

2021 

Un singolarissimo e appassionante libro 
che ricostruisce alcuni passaggi decisivi 
per la nascita della scienza moderna. 

863.7 LAB 
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Lapierre 
Alexandra 

 
Belle Greene 

 
E/o 

 
2021 

New York, primi anni del Novecento. 
Una ragazza appassionata di libri rari 
diventa la direttrice della biblioteca del 
magnate J.P. Morgan e la beniamina 
dell’aristocrazia con il falso nome di 
Belle Greene. In verità, benché sembri 
bianca, è discendente di ex schiavi, 
dunque nera secondo la legge del 
tempo. Per giunta è figlia di un attivista 
che vede come un tradimento la volontà 
della figlia di nascondere le proprie 
origini. 

943.9 LAP 

 

Lindo Elvira 
 

A cuore aperto 
 

Guanda 
 

2021 

Elvira Lindo ricostruisce la sua storia, 
muovendo dall’infanzia del padre 
Manuel e ripercorrendo le vicende della 
propria famiglia segnata dal matrimonio 
burrascoso dei genitori. L’autrice 
racconta la sua vita dalla giovinezza alla 
maturità, i suoi cambiamenti e quelli del 
paese in cui vive. 

863.7 LIN 

 

Longhi Vittorio 
 

Il colore del 
nome 

 
Solferino 

 
2021 

Il giornalista Vittorio, europeo e italiano, 
è figlio di un meticciato lungo tre 
generazioni, cominciato nel 1890 dal 
bisnonno Giacomo e dalla sua moglie-
bambina eritrea. Seguendo le tracce 
della sua saga famigliare, Vittorio scopre 
l'origine del proprio nome e porta a galla 
molti segreti: non solo i suoi ma quelli di 
una colonizzazione italiana rimossa e 
insabbiata, battaglie vinte e perse, ma 
non ancora concluse. 

853.9 LON 

 

Mastroianni Luigi 
 

Mio fratello è un 
gigante 

 
Sperling & Kupfer 

 
2021 

Fin dal giorno in cui è nato, Salvo, un 

bambino speciale con un cromosoma in 

più, è diventato il migliore amico di 

Luigi, il suo compagno di viaggio, il suo 

maestro di vita. La loro storia è 

un’avventura meravigliosa: quella di 

due fratelli, cresciuti nella provincia 

siciliana, che si tengono per mano e 

lottano a favore dell’inclusione. 
 

853.92 MAS 
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Mazza Galanti 
Carlo 

 
Cosa pensavi di 

fare? Romanzo a 
bivi per umanisti 

sul lastrico 
 

Il Saggiatore 
 

2020 

Hai diciannove anni, il liceo appena 

concluso, il futuro davanti: ti iscriverai a 

Filosofia o tenterai qualcosa di più 

«serio» come Medicina? E quando ti 

offriranno un contratto di ricerca 

all'estero, partirai a cuor leggero 

lasciandoti alle spalle una storia 

d'amore? Un libro-game che sottopone 

ai bivi esistenziali di chi ha avuto la 

sventura di essere giovane negli ultimi 

vent'anni, raccontando l'incertezza 

dietro ogni scelta nell'era del precariato.  

853.92 MAZ 

 

Neuman Andrés 
 

Anatomia 
sensibile 

 
SUR 

 
2020 

Un libro che racconta come vediamo noi 
stessi e come ci guardiamo attraverso gli 
occhi degli altri, proponendo un ideale 
estetico dissacrante e inclusivo che mira 
a scardinare i pregiudizi di genere e 
sull’apparenza. 

863.7 NEU 

 

Onuzo Chibundu 
 

Benvenuti a 
Lagos 

 
Fandango 

 
2021 

Cinque protagonisti in cerca di un nuovo 
inizio: i militari disertori Chike Ameobi e 
Yemi, il combattente Fineboy, che sogna 
di diventare un DJ radiofonico a Lagos, 
la sedicenne Isoken e la splendida Oma, 
in fuga da un marito ricco ma violento. 
Sognatori senza soldi né conoscenze, si 
imbattono in una borsa contenente 10 
milioni di dollari con i quali decidono di 
edificare un’utopica Città del Sole. 

823.92 ONU 
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Rattaro Sara 
 

Una felicità 
semplice 

 
Sperling & Kupfer 

 
2021 

Cristina, improvvisamente ostaggio di 
una rapina dentro ad un supermercato, 
si vede per la prima volta per quella che 
è davvero: una madre in lotta con sua 
figlia, e una figlia che non sa 
comprendere sua madre; una vedova 
chiusa nel dolore e una donna che crede 
di non avere più diritto alla felicità. È 
l'incipit di un romanzo che sa metterci in 
discussione, perché tutti noi, come 
Cristina, siamo sospesi tra occasioni che 
non sappiamo cogliere e scorci di felicità 
che ci fanno paura. 

853.92 RAT 

 

Reza Yasmine 
 

Anne-Marie la 
beltà 

 
Adelphi 

 
2021 

L’ex attrice Anne-Marie Mille immagina 
di concedere un’intervista dopo la 
morte della collega Giselle Fayolle che si 
tramuta nell'elogio di tutti gli attori non 
diventano mai celebri. Ella ripercorre la 
sua vita sul palco, dall’infanzia a Saint-
Sourd, durante la quale si è innamorata 
del teatro al suo debutto sulle scene di 
Parigi. 

842.9 REZ 

 

Stassi Fabio 
 

Mastro Geppetto 
 

Sellerio 
 

2021 

Una storia che muove da uno dei più 

grandi romanzi della letteratura italiana. 

Geppetto è un uomo introverso e 

temerario, che si accinge ad affrontare il 

mondo, inseguendo il sogno della 

paternità, in cui riversare le emozioni e 

l’affetto che porta dentro. Ma quel 

mondo lo disprezza e lo deride, 

rivelando tutta la sua ferocia. 

853.9 STA 

 

Stokholma Ema 
 

Per il mio bene 
 

HarperCollins 
 

2020 

Ema Stokholma racconta della sua 

infanzia difficile, del terrore di una 

madre violenta e di una società che 

ignora il suo dolore. Ripercorre la fuga di 

casa a quindici anni e il suo percorso che 

l’ha portata a diventare dj e conduttrice 

radiofonica. 

858.92 STO 
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Stowe Harriet B. 
 

La capanna dello 
zio Tom 

 
Gribaudo 

 
2021 

In Kentucky, lo schiavo Tom viene 
venduto a un coltivatore di cotone senza 
scrupoli, che vuole fare di lui un 
sorvegliante aguzzino. Ma Tom non può 
accettare di maltrattare il prossimo, e si 
ribella. 

813.5 STO 

 

Wetmore 
Elizabeth 

 
La notte di San 

Valentino 
 

Ponte alle Grazie 
 

2021 

È l'alba del 15 febbraio 1976. Nei pressi 
di Odessa, Texas, Gloria, una giovane 
donna messicana aggredita e violentata, 
fugge di soppiatto e raggiunge una casa 
isolata. Mary Rose, incinta e madre di 
una bambina di nove anni, le dà riparo. 
L'incontro delle due donne cambia la 
vita di entrambe.  

813.6 WET 

 

Yoshimoto 
Banana 

 
Andromeda 

Heights. 
Il Regno Vol. 1 

 
Feltrinelli 

 
2016 

Quando la nonna guaritrice decide di 
lasciare il Giappone, Shizukuishi si 
ritrova improvvisamente sola e deve 
abituarsi alla vita in città, portando 
tuttavia sempre dentro di sé il ricordo 
delle amate montagne. Lontana dal suo 
ambiente, Shizukuishi cercherà una 
nuova famiglia e una dimensione in cui 
poter essere se stessa. 

895.6 YOS 

 

Zerocalcare 
 

A babbo morto 
 

Bao Publishing 
 

2020 

Zerocalcare racconta la verità dietro al 
business della consegna dei regali a 
Natale, in mano all’azienda di famiglia di 
Babbo Natale che sfrutta elfi e gnomi. 

FUM ZER 
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SAGGISTICA ADULTI 

 

COPERTINA DATI SINOSSI 
DOVE LO 

TROVI 

 

Angela Alberto 
 

Cleopatra 
 

Harper Collins 
 

2018 

Alberto Angela descrive in prima 
persona il periodo che ha segnato 
un cambio epocale nella storia 
romana, dal racconto minuto per 
minuto dell'uccisione di Giulio 
Cesare alla morte di Antonio e 
Cleopatra fino alla nascita 
dell'Impero con Augusto al 
potere. 

932.02 ANG 

 

Deana Danilo 
 

A ciascuno il suo 
catalogo. La 
rivoluzione 

tecnologica e le 
biblioteche 

 
Editrice bibliografica 

 

Un saggio che analizza le 
evoluzioni tecnologiche dei 
cataloghi online e riflette su come 
integrare questi nuovi strumenti 
all’interno delle biblioteche. 

025.31 DEA 
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2019 

 

Foa Anna 
 

Anime nere. Due 
donne e due destini 
nella Roma nazista 

 
Marsilio 

 
2021 

Nella Roma dell'occupazione 
nazista i destini di una ragazza 
ebrea che collabora con le SS e di 
una donna tedesca accusata di 
spionaggio si incrociano sulla via 
di un'inattesa conversione.  

940.53 FOA 

 

Giacobini Silvana 
 

Marcello Mastroianni: 
l’uomo che amava le 

donne 
 

Cairo 
 

2020 

Un ritratto di Marcello, stella del 
cinema internazionale, che 
racconta le segrete 
contraddizioni dell'uomo che 
amava le donne facendosi odiare, 
perché le amava troppo o forse 
non ne amava nessuna. 

791.43 GIA 

 

Hodges Andrew 
 

Alan Turing. Storia di 
un enigma 

 
Bollati Boringhieri 

 
2014 

La storia del matematico Alan 
Turing, genio dalla vita 
tormentata che contribuì alla 
decifrazione di “Enigma”, una 
macchina creata dai tedeschi 
durante la Seconda guerra 
mondiale per criptare le loro 
comunicazioni. 

652.8 HOD 

 

Francesco “Kento” 
Carlo 

 
Barre: rap, sogni e 

segreti in un carcere 
minorile 

 
Minimum fax 

 
2021 

Kento è un rapper che insegna 
come si scrivono strofe a giovani 
detenuti. "Barre" racconta queste 
esperienze e riflette sul classismo 
insito nel sistema della giustizia 
minorile italiana, in cui a finire 
dentro spesso non sono i più 
colpevoli ma gli ultimi per 
condizione economica, culturale 
e sociale.  

364.36 KEN 
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 Marucci Andrea 
 

I 40 trucchi per capire 
se chi ti sta facendo il 

sito internet è un 
incompetente 

 
Youcanprint 

 
2019 

Un libro per imparare a scegliere 
a chi affidarsi per la realizzazione 
del proprio sito e che svela tutti i 
segreti del mestiere di 
webmaster. 

658.8 MAR 

 

Migliaccio Rossella 
 

Armocromia 
 

Antonio Vallardi 
 

2019 

Come le tempere sulla tavolozza 
di un grande pittore, anche la 
nostra pelle ha bisogno degli 
abbinamenti giusti per 
risplendere. Ma come fare a 
orientarsi? Il segreto si chiama 
Armocromia ed è il metodo 
scientifico per identificare la 
nostra palette di colori personale 
e scoprire le sfumature che ci 
valorizzano. 

158.1 MIG 

 

Pace Federico 
 

Passaggi segreti 
 

Laterza 
 

2020 

Dove la metropoli retrocede, ci 
sono vie poco battute, percorsi 
nascosti, e varchi che aprono la 
strada verso un'Italia preziosa. 
Dalle vie cave di Pitigliano scavate 
nel tufo, alla statale 92 che 
attraversa la dorsale della 
Basilicata. Dal sentiero di punta 
Manara che conduce a una 
torretta che sembra attendere 
l'attacco dei Saraceni, fino ai 
meandri delle barene tra le isole 
abbandonate della laguna della 
Venezia Nativa… 

914.5 PAC 

 

Pfeiffer Patrick 
 

Basso for dummies 
 

Hoepli 
 

2014 

Una guida per imparare a suonare 
rapidamente il basso come veri 
professionisti. 

787.87 PFE 
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Scaparone Sarah 
 

101 cose da fare in 
Piemonte almeno una 

volta nella vita 
 

Newton Compton 
 

2020 

Una guida sul Piemonte con 101 
suggerimenti su ciò che c’è da 
visitare, conoscere e assaggiare. 

P 914.5 SCA 

 

Soomon Grant & Jane 
 

Le prove scientifiche 
della vita dopo la 

morte 
 

Armenia 
 

2020 

Un libro che rivela i risultati di 
cinque anni di studi sulla vita 
dopo la morte e sui fenomeni 
paranormali. 

129.6 SOL 

 

Schiavina Maria 
Antonietta 

 
Alberto racconta Sordi 

 
Mondadori 

 
2020 

Aberto Sordi racconta la sua 
storia, quella della sua famiglia, 
dei suoi amori e della sua carriera 
nel cinema, riflettendo inoltre su 
argomenti intimi come fede, 
amore e morte. 

791.43 SOR 

 

Souza Maria Helena 
 

21 teoremi 
matematici che hanno 

cambiato il mondo 
 

Newton Compton 
 

2020 

Un viaggio nella storia delle teorie 
matematiche che hanno 
cambiato il mondo. 

510 SOU 
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Terruzzi Giorgio 
 

Suite 200: l’ultima 
notte di Ayrton Senna 

 
66th and 2nd 

 
2019 

Un ritratto intimo e inatteso del 
celebre pilota Senna, avvincente 
nel suo approssimarsi al 
momento fatale: un campione al 
cospetto del suo talento, ma 
anche il profilo di un mondo che 
dopo il primo maggio 1994 non 
sarebbe stato più lo stesso. 

796.72 TER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRATIVA RAGAZZI 

 

COPERTINA DATI SINOSSI DOVE LO TROVI 

 

Carminati Chiara, 
Abbiatello Antonella 

 
Animali diVersi in 

campagna 
 

Lapis 
 

2021 

Cra cra! La rana canta nello stagno. 
Bzzz... L'ape vola di fiore in fiore. 
Squit! Squit! Il topolino fiuta il 
formaggio. ...e la cicala cosa fa? 

(R) RRN CAR + 
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Cassinelli Attilio 
 

La gallinella rossa 
 

Lapis 
 

2018 

Quanta fatica per la Gallinella! Deve 
seminare il grano, farlo crescere, 
raccoglierlo e infine preparare il 
pane. Prova a chiedere aiuto ai suoi 
amici in fattoria, ma tutti le 
rispondono no.  

(R) RRN CAS + 

 

 
 

Gli amici del mare 
 

Edibimbi 
 

2020 

Coloratissimo, didattico e da 
manipolare, un libro davvero 
speciale, in legno e indistruttibile! Un 
libro educativo con le prime paroline 
da leggere in associazione 
all'immagine. 

(R) RRN DEL + 

 

Konnecke Ole 
 

Dulcinea nel bosco 
stregato 

 
Beisler 

 
2021 

Finalmente è il compleanno di 
Dulcinea, ma suo padre è scomparso 
nel bosco stregato. Pur di 
riabbracciarlo, la bambina è pronta a 
sfidare la Strega e i mostri che 
difendono il suo orrido castello.  

(R) RRN KON + 

 

Marsi Cristina 
 

Polifemo e i gattini 
 

La spiga 
 

2019 

Polifemo vive da solo su un'isola 
inospitale ed è il guardiano del faro, 
ma soffre spesso di solitudine. Un 
giorno, in una città di mare lontana, 
fa conoscenza di una compagnia 
assai strana: sono gattini di tutti i 
colori. 

(R) RRN MAR + 

 

Olivotti Sergio 
 

Mi sento tanto solo 
 

Sinnos 
 

2018 

Un libro buffo "brulicante" di 
personaggi curiosi che vengono ad 
alleviare la solitudine del 
protagonista. Ma sarà poi davvero 
così? 

(R) RRN OLI + 

 

Pardi Francesca, 
Tessaro Gek 

 
Più sì che no 

 
Lo stampatello 

Oggi è proprio una giornata no. 
Chissà che fine hanno fatto tutti i 
nostri sì... Riusciremo a ritrovarli? 

(R) RRN PAR - 
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2015 

 

Vago Maria 
 

Il cappello della 
rabbia 

 
Giunti 

 
2021 

Giacomo cambia cappello ogni volta 
che cambia umore. Ma un giorno il 
vento porta via il cappello del 
buonumore e allora Giacomo si 
mette in testa quello della rabbia e 
non se lo vuole più levare. E ora come 
si fa?  

(R) RRN VAG + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPERTINA DATI SINOSSI DOVE LO TROVI 

 

Alemagna 
Beatrice 

 
Manco per 

sogno 
 

Topipittori 
 

2021 

Pasqualina ha tre anni, due ali pelose e le 
idee molto chiare: niente scuola. Mai. 
Mancopersogno. Ma la situazione presto si 
ribalta: sarà Pasqualina a dover prendersi 
cura dei suoi genitori diventati piccolissimi 
e timorosi dell’avventura scolastica che li 
aspetta. 

(G) RRN ALE 3 

 

Amant KAthleen 
 

Anna e la 
babysitter 

 
Clavis 

 
2021 

Stasera mamma e papà escono e Anna 
resta a casa con Laura, la babysitter. 
All'inizio Anna non vuole e si nasconde. Ma 
Laura è molto dolce e simpatica e, insieme, 
si divertono un mondo!  

(G) RRN AMA 3 
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Chisholm 
Alastair 

 
Zic e Sbob: 
cavernicoli 

ingordi 
 

Terre di mezzo 
 

2021 

Zic e Sbob vivono nelle caverne. Ma quella 
di Sbob è più grande, così Zic decide di 
costruirsi una casa. E allora Sbob, rilancia 
con un castello. Pian piano i due cavernicoli 
accumulano di tutto: razzi, cavalli, telefoni, 
automobili, aerei, creando altissime pile di 
oggetti... Che però, cominciano a vacillare. 

(G) RRN CHI 3 

 

Corderoy 
Tracey, Neal 

Tony 
 

L’emporio delle 
storie 

 
Sassi junior 

 
2019 

Ehi tu, valoroso cavaliere! Non trovi un 
drago da sconfiggere? Perché aspettare se 
la tua storia è bloccata?! Vieni all'emporio 
delle storie! 

(G) RRN COR 3 

 

Delacroix Sibylle 
 

Altissima 
 

Terre di mezzo 
 

2021 

Elisa è una bambina alta. Così alta che 
spesso ha la testa tra le nuvole. Così alta 
che quasi non ci sta nelle illustrazioni di 
questo libro! Però l'unica cosa che Elisa 
desidera veramente è sentirsi chiamare 
"piccolina", come gli altri bambini. 

(G) RRN DEL 3 

 

Elliot David 
 

Blablà e Lanablà 
 

Valentina 
 

2021 

Blablà e Lanablà sono due pecore e sono 
migliori amiche. Blablà ama leggere. 
Lanablà ama lavorare a maglia. Un giorno 
si imbattono in un'altra pecora dall'aspetto 
un po' strano. Ma all'astuta Blablà basta 
poco per scoprire l'inganno. E piano piano, 
tra libri, golfini e inseguimenti nascerà 
un'amicizia inaspettata 

(G) RRN ELL 3 

 

Fabroni Giulio 
 

Achille cane 
quadrato 

 
Sinnos 

 
2021 

Achille è un cane speciale, specialissimo. E 
non solo perché è perfettamente 
quadrato. Prima di trovare la sua forma 
felice, infatti, Achille ha vissuto mille 
avventure, cambiando, trasformandosi, 
facendo prove e viaggiando per il mondo. 

(G) RRN FAB 1 
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Van Genechten 
Bruno 

 
Papà, dov’è la 

mia coda? 
 

Clavis 
 

2021 

«Papà, cos'è quella strana cosa che hai lì 
dietro?» «È la mia coda.» «Una coda? 
Wow! La voglio anch'io!» «La vuoi 
veramente? Ci penso io, allora...» Un 
divertentissimo libro illustrato su un papà 
e la sua piccolina che vuole qualcosa... che 
ha già! 

(G) RRN GEN 

 

Koper Puck 
 

Dov’è tua 
sorella? 

 
La Margherita 

 
2021 

Rebecca è sempre un metro avanti la sua 
mamma in questa divertente caccia... alla 
bambina all'interno di un grande 
magazzino. La vedi in ogni pagina? 

(G) RRN KOP 3 

 

Latini Brunetto 
 

Tresor: un 
bestiario 

medievale 
 

Rizzoli 
 

2020 

Un bestiario medievale, che si legge con 
meraviglia e rivela un immaginario 
dimenticato e bizzarro, riprendendo 
l’opera scritta da Brunetto Latini tra il 1260 
e il 1267 in cui si mescolano creature reali 
e mitologiche. 

(G) RRN LAT 3 

 

Lindgren Astrid 
 

Tutto dormirà 
 

Camelozampa 
 

2021 

Una magica passeggiata in una sera estiva, 
una canzone per fare la nanna, mentre 
tutto si addormenta, nelle case, nei prati e 
nei boschi. 

(G) RRN LIN 3 

 

Paglia Isabella,  
Proietti Paolo 

 
Basta bugie, 

Nina! 
 

La margherita 
 

2021 

Nina ne combina di tutti i colori ma, per 
scappare alle prediche della sua famiglia, 
inventa grossissime bugie. La sera, nel suo 
lettino, incomincia a sentirsi “stretta”. 
Infatti, una, a una, le bugie iniziano a 
apparire sotto forma di mostrilli buffi, 
divertenti, rumorosi ma, soprattutto, 
pesanti e ingombranti! Nina non ne può 
proprio più dei mostrilli! Come 
liberarsene? 

(G) RRN PAG 3 
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Cui Qui 
 

Alfabeto ingelse 
dalla A alla Z 

 
Il castello 

 
2021 

Un libro unico sull'alfabeto inglese pieno di 
animali e di mezzi di trasporto! Con la 
traduzione italiana per aiutare nella 
comprensione. Per futuri cittadini del 
mondo! 

(G) RRN QUI 3 

 

Rodari Gianni 
 

Alice Cascherina 
 

Emme 
 

2015 

Questa è la storia di Alice Cascherina, che 
cascava sempre dappertutto. 

(G) RRN ROD 1 

 

Servant 
Stéphane 

 
Crocrò 

 
La margherita 

 
2021 

 Crocrò era un coniglio alquanto bizzarro. 
Non aveva le tipiche lunghe orecchie 
bianche. Non aveva nemmeno la classica 
coda a batuffolo. Non aveva neppure il 
solito musetto da coniglio. In più, l'unica 
parola mai uscita dalla sua enorme bocca 
era stata: "Crocrò!". I suoi genitori, quindi, 
decisero di chiamarlo proprio così: Crocrò.  

(G) RRN SER 3 

 

Tringale Mimmo 
 

Julia e la 
sequoia 

 
Terra Nuova 

 
2016 

Nel 1997 Julia Butterfly Hill, a soli 23 anni, 
riuscì a impedire il taglio di una foresta di 
sequoie nel Nord della California 
rimanendo per 738 giorni abbarbicata a 55 
metri d'altezza tra i rami di una sequoia. 
Questa storia, ispirata a quella vicenda, 
vede come protagonista la piccola Julia, 
che con l'aiuto dei suoi amici, riesce a 
salvare l'amata sequoia. 

(G) RRN TRI 3 
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COPERTINA DATI SINOSSI 
DOVE LO 

TROVI 

 

Bernardini Ilaria 
 

Facciamo 
f(or)esta! 

 
Hop! 

 
2019 

Nico è figlio di genitori separati e vive in 

una famiglia allargata: una famiglia-

foresta. I suoi genitori quando si sono 

lasciati gli hanno spiegato che la loro casa 

sarebbe semplicemente diventata più 

grande. Basta volare un po' con la 

fantasia, pensare che strade e parco siano 

il loro corridoio a cielo aperto e il bar dove 

la mattina si ritrovano a fare colazione sia 

la loro cucina, e sembrerà di vivere ancora 

tutti insieme.  

RN BER 

 

Castiglioni Elisa 
 

Voglio votare 
anch’io 

 
Piemme 

 
2021 

Sally è orfana e vive con la dispotica zia 

Frances: lavora in fabbrica e deve 

consegnarle la paga ogni settimana. Un 

giorno lo strillone Oliver le ruba il 

borsellino. Quella che parte come una 

terribile sventura porterà Sally 

all'emancipazione: imparerà a leggere, 

lotterà per i propri diritti, fino a unirsi al 

movimento delle suffragette. 

RN CAS 

 

Cavallaro 
Valentina 

 
La ragazza con lo 

zaino verde 
 

Il castoro 
 

2021 

1938, provincia di Varese. Alida ha 14 anni 

ed è fiera di essere una Giovane Italiana, 

l'orgoglio dell'Italia fascista, finché il suo 

equilibrio non comincia a incrinarsi: è 

giusto che la sua amica Miriam non possa 

più frequentare la scuola? Perché la zia 

Isabella, così critica verso il Duce, è 

sparita? E cosa nasconde suo padre? 

RN CAV 

 

Conti Valeria 
 

Il fantasma della 
necropoli 

 
Lapis 

 
2021 

Giulio invita i suoi amici nella villa di 

famiglia vicino a Tarquinia per trascorrere 

una splendida vacanza. Durante una gita 

nella necropoli etrusca credono di aver 

visto un fantasma, che li fissa con 

intensità. Tornati a casa, sconvolti, 

continuano a pensare a quella strana 

apparizione. Sarà davvero un fantasma? 

RN CON 



21 
 

 

Corio Olivia 
 

Nazar Malik. 
Il segreto dello 

chef 
 

Il castoro 
 

2021 

Nazar Malik e la sua famiglia sono 

speciali: non solo sono tutti tatuati, ma i 

loro tatuaggi prendono vita! Il tatuaggio 

di Nazar si chiama Otto ed è un polpo 

pasticcioneil. Quando Otto salta fuori 

dalla schiena di Nazar, combina sempre 

qualche guaio. Stavolta però le cose si 

mettono male, perché rischia di finire in 

pentola!  

RN COR 

 

Cornovaglia 
Elisabetta 

 
Quieta 

Quadrifoglio 
contro la 

sfortuna nera 
 

Lapis 
 

2021 

Alla scuola Rodari da un po' di tempo 

incidenti di ogni tipo colpiscono alunni e 

insegnanti. La Seconda B deve vedersela 

con un micidiale attacco della Sfortuna 

Nera! La faccenda sembra pane per i 

denti della nuova arrivata: Quieta 

Quadrifoglio, una vera esperta di 

talismani, tarocchi e scaccia-malocchi.  

RN COR 

 

D’Adamo 
Francesco 

 
La traversata 

 
Il castoro 

 
2021 

In una notte di tempesta un'imbarcazione 

si incaglia in prossimità della costa. Nella 

sabbia rimane uno zainetto, è di un 

bambino, Omar. Il vecchio pescatore 

Ezechiele, accompagnato dal nipote e dal 

cucciolo Spaghetti, decide di compiere "la 

traversata" al di là del mare, per riportare 

lo zainetto alla mamma e rassicurarla che 

il suo piccolo è arrivato sano e salvo sulla 

costa.  

RN DAD 

 

Gazzaniga 
Riccardo 

 
Come fiori che 

rompono 
l’asfalto 

 
Rizzoli 

 
2020 

Venti storie di coraggio per immergersi 

nelle vite di donne e uomini straordinari 

che si sono opposti a soprusi e ingiustizie 

di ogni genere. Storie di ribellione 

pacifica nel nome di ideali più forti della 

paura; storie di persone che, facendo 

solo quello che "dovevano" fare, hanno 

salvato migliaia di vite; storie di fiori che, 

mentre rompevano l'asfalto, regalavano 

diritti e libertà fondamentali a tutti noi. 

RN GAZ 
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Gutman Colas 
 

Cane Puzzone e 
la sua banda 

 
Terre di mezzo 

 
2021 

Cane Puzzone è stufo di giocare con 
Spiaccigatto. Lui è un cane, deve stare coi 
suoi simili! Così abbandona l'amico e si 
unisce alla banda capitanata dal 
barboncino con la frangia. Che come 
prima missione gli ordina di... rapire un 
gatto! Spiaccigatto allora entra nella 
banda di felini guidata da Gian-Capone, 
che odia a morte i cani. Lo scontro sarà 
inevitabile!  

RN GUT 

 

Imai Messina 
Laura 

 
Goro Goro 

 
Salani 

 
2021 

Nelle terre di Yamato vivono tante 
creature straordinarie, ma ancora più 
straordinari sono i racconti che vi si 
narrano: demoni capricciosi, principesse 
innamorate e volpi dagli starnuti 
potentissimi. In questo libro tante fiabe si 
intrecciano alle antiche tradizioni 
giapponesi, parlandoci dei temi più 
importanti: il valore dell'amicizia e del 
coraggio, la ricerca della felicità, il potere 
delle storie, ma soprattutto l'importanza 
di non arrendersi mai. 

RN IMA 

 

Reuter Bjarne 
 

Elise e il cane di 
seconda mano 

 
Iperborea 

 
2020 

Elise vive sola con il padre a Copenaghen 
e vorrebbe un cane, per scacciare la 
nostalgia della mamma lontana. Un 
giorno di ottobre Elise e il papà vanno 
finalmente al negozio di toeletta per 
animali di Alì Potifar, che rifila loro un 
cagnolino brutto e puzzolente, molto 
economico e molto usato e per giunta 
parlante.  

RN REU 

 

Reynolds Aaron 
 

Rex Dexter e 
l’incredibile pollo 

fantasma 
 

Il castoro 
 

2021 

Rex vorrebbe tanto un cane ma riceve dai 
suoi genitori un pollo. E non è tutto: 
neanche il tempo di arrivare al negozio di 
animali e il pollo finisce sotto uno 
schiacciasassi. Da quel momento in poi, 
per colpa di una maledizione, Rex è in 
grado di vedere e parlare con gli animali 
fantasma. Il suo compito diventa quindi 
risolvere il mistero della prematura 
scomparsa degli animali dello zoo 
cittadino e aiutarli ad "andare oltre". 

RN REY 
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Spinazzola Sarah 
 

Manuale di 
sopravvivenza 

alle scuole medie 
 

Marcos y Marcos 
 

2020 

Mancano solo due ore alla fine della 
prima media! Dopo mesi di brufoli 
improvvisi, compagni di banco che sanno 
di cipolla, tentativi di farsi notare o di 
sparire dalla faccia della terra, Oliva Riva 
sente profumo di libertà. Oliva ha mille 
nuovi dubbi e idee da annotare sul suo 
manuale di sopravvivenza, e scopre che 
non è una missione impossibile essere 
contenti di se stessi. 

RN SPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGGISTICA RAGAZZI 

 

COPERTINA DATI SINOSSI DOVE LO TROVI 

 

Belhadj Nadja, 
Spiers Julia 

 
Museo animale 

 
L’ippocampo 

 
2021 

Una caccia al tesoro alla scoperta 
del regno animale. 
Troverai zanne lunghe un metro, 
carapaci multicolori, maestose 
corna a spirale, uova azzurro 
brillante e cacche a cubetti. Saprai 
indovinare di chi sono? Per 
trovare le 88 specie nascoste nel 
libro, solleva le finestrelle. 

R 591 BEL 
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Cima Lodovica 
 

Il libro dei grazie 
 

DeAgostini 
 

2021 

I "grazie" non sono tutti uguali. 
Ecco un catalogo che raccoglie 20 
modi diversi per dire grazie, con 
un test a punti e i consigli per 
scalare la classifica e guadagnare il 
diploma del Ringraziatore Perfetto 

R 179 CIM 

 

Ciocca Graziano 
 

Bufale bestiali 
 

DeAgostini 
 

2021 

È vero che il lupo ulula alla luna? E 
che gli struzzi nascondono la testa 
sotto la sabbia? La risposta è no. 
No e poi no. Di qualsiasi animale si 
tratti, stai pur certo che esiste 
almeno una frottola al suo 
riguardo, diffusa dai cartoni 
animati, da un antico filosofo 
greco o da un manipolo di marinai 
perditempo 

R 591 CIO 

 

Hoare Ben 
 

Animali in città 
 

La margherita 
 

2021 

Le città sono abitate da animali di 
ogni tipo, dai piccioni ai pinguini, 
dai ragni agli squali. Ovunque vi 
troviate, questo libro vi aiuterà a 
scoprire che esseri viventi 
popolano la città 

R 591.755 
HOA 

 

Litvina Alexandra 
 

C’era una casa a 
Mosca 

 
Donzelli 

 
2020 

Mosca,1902. La famiglia 
Muromtsev sta traslocando. 
Mettetevi comodi sul bel divano 
rosso, e godetevi lo spettacolo. 
Vedrete sfilare quattro 
generazioni: bambini e anziani, 
soldati e rivoluzionari, dottori, 
operai, impiegate, gatti e cani. E 
con loro la storia: una rivoluzione, 
due guerre mondiali, la conquista 
dello spazio, la globalizzazione... 

R 947.08 LIT 
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Roberts Emma 
 

L’arca dei draghi 
 

Rizzoli 
 

2020 

Benvenuto a bordo dell’Arca dei 
Draghi! Con noi osserverai da 
vicino i magnifici draghi ospiti a 
bordo, e viaggerai ai quattro 
angoli della Terra per osservarne 
tanti altri nel loro habitat naturale. 
Il nostro compito è proteggerli! 
 

R 398.469 ROB 

 

Thinard Florence, 
Flouw Benjamin 

 
Api e vermi di terra 

 
La margherita 

 
2021 

Api e vermi di terra sono 
indispensabili per la natura, per la 
biodiversità e per l'uomo. 
Impariamo a conoscerli per 
proteggerli meglio entrando nel 
cuore di un alveare, in compagnia 
delle api, e nelle gallerie 
sotterranee scavate dai vermi di 
terra. 

R 595.79 THI 

 

Vico Andrea, 
Vaccarino Luca 

 
Non sprechiamo il 

cibo 
 

Fabbri 
 

2020 

Che cosa si può fare con il cibo 
avanzato? Quello che mangiamo 
può influire sull’inquinamento del 
pianeta? Per salvare il mondo 
basta partire dalla quotidianità. 
Proprio come impareranno Lila, 
Vanessa e Filippo, a una festa di 
compleanno golosissima! 

R 613.071 VIC 

 

Williamson Henry 
 

Tarka la lontra 
 

Tarka 
 

2020 

La più famosa e opera di Henry 
Williamson, la storia della lontra 
Tarka vista attraverso i suoi occhi, 
mentre cresce con le sorelle, 
diventa adulto, gioca, caccia ed è 
cacciato. 

R 599.74 WIL 
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Zamponi Ersilia 
 

I draghi locopei: 
imparare l’italiano 

con i giochi di 
parole 

 
Einaudi 

 
2017 

Ersilia Zamponi, un'insegnante 
sensibile e inventiva, e i ragazzi 
della scuola media Gianni Rodari 
sono i Draghi Locopei. Assieme 
usano le parole - i loro nomi, i 
nomi dei loro professori e delle 
squadre di calcio preferite, le 
parole dei libri e della pubblicità - 
non per parlare o scrivere ma per 
trasformarle. 

R 458 ZAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


