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FILM PER RAGAZZI

Luc Jacquet

La volpe e la bambina

La storia della singolare amicizia fra una volpe e una bambina, 
che imparano a conoscersi vivendo un'incredibile avventura fra 
boschi e verdi vallate.

MUL FB JAC

Bergonzoni A.

Giona degli uccelli

Ponte Nuovo

Cinque racconti ambientati in un mondo che sta al confine tra la 
realtà e la fantasia, dove esseri umani  vivono in solitudine ma 
in perfetta comunione spirituale con gli animali e la natura 
stessa.

RAG SR BER

Biondillo G. Monina M.

Tangenziali. Due viandanti ai bordi della c

Guanda

Milano sta cambiando. Luoghi, personaggi, aneddoti, storie, 
traiettorie sghembe, percorsi d'acqua, cantieri in corso, polaroid 
di periferie, suggestioni psicogeografiche, appunti di 
fisiognomica cittadina.

GEO 914.5 BIO

Ferrara A.

Pinocchio adesso

Artebambini

Pinocchio come racconto d'immagini e di suggestioni. Pagina 
dopo pagina, ci ricorda che che ancora oggi esistono i pinocchi, 
bambini inascoltati, sfruttati,

RAG SR FER

ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Frugoni C.

La voce delle immagini

Einaudi

Una guida ideale a tutti i musei. Mille anni di immagini di un 
lungo medioevo. Affreschi, sculture, mosaici e pale tornano ad 
essere quello che erano, grazie a questo viaggio meraviglioso. 
Storie di incontri, emozioni, sentimenti.

AR.SP 704.942 FRU

Nie C. Marty P.

Il giudice Bao e la fenice di Giada

Fandango

La “Fenice di giada” è il primo capitolo di un romanzo grafico in 
nove volumi che racconta le vicende storiche di Bao, giudice 
inflessibile e abilissimo investigatore, impegnato in una lotta 
senza quartiere contro la corruzione dell’Impero.

AR.SP 741.5 NIE
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Polano S. Vetta P.

Abecedario. La grafica del novecento

Electa

Alcuni scritti sui temi della grafica e delle immagini, delle 
scritture e delle lettere, con un apparato didascalico e 
iconografico che integra i contenuti e illustra le argomentazioni 
dei vari testi.

AR.SP 760.09 POL

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Barrilà D. et alii

Nel giardino segreto

EquiLibri

Partendo da un romanzo classico come "Il giardino segreto" di 
F.H.Burnett, ci si avventura in direzione dei giovani lettori d'oggi 
e verso l'editoria per ragazzi contemporanea.

LETT 809.89 NEL

Dolci D.

Il potere e l'acqua

Melampo

Scritti inquieti, profetici, sul rapporto fra l'acqua e il potere. 
L'eterna lotta fra interessi pubblici e privati sullo sfondo della 
Sicilia del secondo dopoguerra.

S.SO 333.7 DOL

LIBRI PER RAGAZZI

Pollicino

Mondadori

Pollicino come non l'avete mai letto: con nuove coloratissime 
illustrazioni, tutte le curiosità sulla nascita della fiaba e… la 
ricetta per una buona lettura!!

RAG F POL

Campanella M.

Topo tip. Ma io volevo un fratellino.

Dami Editore

Topo Tip vorrebbe un fratellino con cui giocare. Finalmente 
sembra che i suoi desideri si avverino…ma le cose non vanno 
sempre come uno vorrebbe

RAG SR CAM

Daniels L.

Uno scoiattolo di troppo

Edizioni EL

Gli scioiattoli Sale e Pepe hanno avuto la brillante idea di fare il 
nido nel sistema di ventilazione della scuola, proprio dietro le 
quinte del palcoscenico dove fra qualche giorno si terrà la prima 
dello spettacolo di fine anno...

RAG RR DAN

Felix M.

C'era una volta un topo chiuso in un libro

EMME

Nella casa tra i campi è nascosta una cassa di libri, basta 
saperla trovare…Dentro la cassa è nascosto un piccolo libro, 
basta saperlo trovare…Nel piccolo libro è nascosto un piccolo 
topo, cosa mai sta cercando?Nel libro ha trovato la casa tra i 
campi…RAG PL FEL
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Ferrara A.

La cantante scomparsa

Nuove edizioni romane

Una cantante lirica scompare misteriosamente. Il maresciallo 
Cecconi arriva a Venezia per risolvere l'intrigo. Un giallo tutto da 
ridere, tra improbabili telefonate, battute a raffica, enigmi che si 
nascondono dietro l'angolo.

RAG SR FER bis

Ferrara A.

La cantante scomparsa

Nuove edizioni romane

Una cantante lirica scompare misteriosamente. Il maresciallo 
Cecconi arriva a Venezia per risolvere l'intrigo. Un giallo tutto da 
ridere, tra improbabili telefonate, battute a raffica, enigmi che si 
nascondono dietro l'angolo.

RAG SR FER

Garlando L.

Sognando la finalissima

Piemme Junior

E' ricominciato il campionato di calcio e le Cipolline, al secondo 
posto in classifica, sono pronte a giocarsi il tutto per tutto. 
Prima, però, Tommi e i suoi compagni di squadra dovranno 
convincere Spillo a lasciare il judo e tornare in porta…

RAG RR GAR

Garlando L.

E ora… tutti in Brasile!

Piemme Junior

Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi con una grande 
passione: il calcio! La scuola è finita e le Cipolline partiranno per 
una vacanza favolosa il Brasile!

RAG RR GAR

Garlando L.

Calcio d'inizio

Piemme Junior

Quando Gaston Champignon, ex calciatore della nazionale 
francese, vede Tommi palleggiare nel cortile di casa, capisce 
subito che il ragazzo ha la stoffa del campione e che finalmente 
può realizzare il suo sogno:fondare una squadra!!

RAG RR GAR

Geda F.

Nel mare ci sono i coccodrilli

Castoldi Dalai

Prendete un bambino che non sa quando è nato. Immaginate 
che abbia un sorriso gentile e malinconico e che intorno ai dieci 
anni inizi un viaggio verso qualcosa che non conosce, alla 
ricerca di un posto qualunque in cui crescere.

RAG RR GED

Gemmel S.

Dormi tranquillo, piccolo coniglio

Bohem

Questo libro è pubblicato da Bohem Press Italia a supporto di 
Nati Per Leggere, progetto di promozione della lettura ai 
bambini fin dalla primissima infanzia.

RAG SR GEM

Gill B.

Di che colore è il tuo mondo

Phaidon

Un libro che stimola bambini e genitori a riflettere sui colori e a 
guardare il mondo con occhi nuovi

RAG SR GIL
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Groovie A.

Léon e i grandi misteri

EDT

Ironico e irriverente, Léon ci regala il suo sguardo sul mondo. In 
compagnia degli inseparabili amici Lola Ciclopessa e Gatto 
Ciclope interpreta a modo suo i misteri più popolari.

RAG 001.9 GRO

Jacq C.

Alla scoperta di Ramses

Mondadori

Un viaggio nella terra dei Faraoni, nel segreto delle piramidi e 
del mistero dei grandi riti con cui i sovrani entravano in 
comunicazione con gli dei.

RAG RR JAC

Kramsky J.

La stanza delle ombre malvagie

Gallucci

A Nicchio piace leggere le storie di mostri. Ai mostri piace 
Nicchio (anche crudo). Avventure garantite, in compagnia di 
una banda aborigena e di una bellissima esploratrice.

RAG RR KRA

Le Nèouanic L.

Piccola macchia

Giannino Stoppani

Salve ragazzi!! Posso giocare con voi…?!

RAG SR LEN

Nava E.

Sognando l'India

Piemme Junior

Kurshid ha undici anni e vive in Italia.Il suo nome vuol dire 
"sole" e l'India, il paese in cui è nato, è piena di sole e di storie 
magnetiche.L'Italia all'inizio gli sembra fredda e 
silenziosa…come la neve.Ma invece l'Italia si rivela carica di 
emozioni.RAG SR NAV

Pollack P.

Frankentaz

Mondadori

La macchina spiazzatempo è fantastica: può portarti in qualsiasi 
posto e in qualsiasi epoca storica. Questa volta si va al castello 
di Frankenstein!

RAG SR POL

Rowling J.K.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Salani

In un vortice di emozionanti colpi di scena, tra mappe stregate e 
ippogrifi scontrosi, zie volanti e libri che mordono, Harry Potter 
conduce il lettore nel terzo capitolo delle sue straordinarie 
avventure.

RAG RR ROW

Sf Said

Artiglio lucente

Mondadori

Varjiak Paw, detto Artiglio Lucente, è un giovane gatto Blu di 
Mesopotamia.Non è mai uscito dalla vecchia villa in cima alla 
collina  ma un giorno il nonno gli svela l'esistenza della Via, la 
più antica e temibile arte marziale felina…

RAG RR SAI
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Stilton G.

1000 barzellette stratopiche

Piemme

1000 barzellette divertenti per bambini

RAG 793 STI

Waechter P.

Papà passo a passo

Aliberti Junior

Philip Waechter racconta con spiritosaggine e delicata ironia 
l'incredibile gioia di diventare padre. Un originalissimo libro-
regalo per i futuri papà.

RAG PL WAE

Waechter P.

Io

Aliberti Junior

"Io sono grande. Il mio cuore è grande e io sono sempre pronto 
a divertirmi" Ma per essere felice anche l'orso ha bisogno di un 
amico. Un incantevole libro da regalare, spiritoso e anche un 
po' saggio.

RAG PL WAE

Waechter P.

Diventare famoso

Aliberti Junior

Da grande voglio diventare un calciatore famoso e avere una 
lunga e gloriosa carriera. Ma una simile decisione deve esser 
ben ponderata. Un accattivante libricino sul calcio, illustrato con 
delicatezza e leggera ironia.

RAG PL WAE

Witcher M.

Nina e il mistero dell'ottava nota

Giunti Junior

Un'altra travolgente avventura di Nina, la piccola alchimista, 
ancora una volta impegnata a salvare il destino della Sesta 
Luna.

RAG RR WIT

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…

Berry S.

50 idee per una casa ecologica

DeAgostini

50 idee per ridurre l'impatto ambientale della vostra casa e del 
vostro giardino, per contribuire alla salvezza del pianeta in 
modo personale e divertente, per risparmiare sui consumi 
evitando gli sprechi, ma senza rinunciare ai comfort moderni.

S.AP 640 BER

Berry S.

50 idee per viaggiare in modo ecologico

DeAgostini

50 idee per ridurre l'inquinamento e le emissioni nocive nei 
quotidiani trasferimenti di lavoro o con la famiglia, per viaggiare 
in modo ecocompatibile senza inunciare a conoscere il mondo, 
per contribuire personalmente alla salvezza del pianeta…

S.SO 333.791 BER
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Canale zero

Salani

Un'adolescente che uccide i genitori. Canale zero" è un preciso 
congegno narrativo, che denota una raffinata conoscenza 
dell'universo giovanile, una non comune sensibilità 
interpretativa e una padronanza della scrittura che si fa arte 
visiva.NARR 853.9 POL

 Ferrara A.

Controvento

Falzea editore

La storia di Zelinda. Una ragazza di sedici anni con un dolore 
forte, rinchiusa nella sua solitudine; finchè non viene il momento 
di fidarsi ancora, rischiando di soffire... oppure di essere felice.

NARR 853.9 FER

Bianchi E.

Le vie della felicità

Rizzoli

Il santo è l'uomo nuovo, quello che vive secondo il modello 
lasciato da gesù Cristo; è l'uomo delle beatitudini; è l'uomo 
spogliatosi dal proprio egoismo, che vive per Dio e per gli altri; è 
l'uomo trasfigurato. E' l'uomo veramente e pienamente umano.

REL 242.5 BIA

Brizzi E.

La nostra guerra

Baldini & Castoldi

Come l'Italia vinse la guerra, la mia famiglia perse la pace e io 
tornai a casa da solo.

NARR 853.914 BRI

Camilleri A.

Il nipote del Negus

Sellerio

Camilleri torna alla sua vena più antica, quella più irriverente e 
comica che fa pensare al Birraio di Preston. E lo fa con 
quell’intelligente e contagioso divertimento, con quella 
mescolanza tra storia e fantasia che i suoi lettori conoscono.

NARR 853.914 CAM

Camilleri A.

Un sabato, con gli amici

Mondadori

I capitoli iniziali raccontano i piccoli e i grandi traumi dell'infanzia 
di alcuni bambini. Poi la scena cambia, ed è quella di un gruppo 
di adulti che si ritrova a cena. Succede qualcosa di drammatico 
però,che rievoca delle ferite ormai dimenticate...

NARR 853.914 CAM

De Cataldo G.

Il padre e lo straniero

Einaudi

Da questo romanzo, il film "Il Padre e lo Straniero" di Ricky 
Tognazzi, con alessandro Gassman e Kseniya Rappoport.

NARR 853.9 DEC
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Elkann A.

Nonna Carla

Bompiani

E' una storia narrata sotto forma di diario, giorno dopo giorno, a 
partire alla malattia, indagata con amore e pudore

NARR 853.9 ELK

Elkann Alan

Emma. Una bambina di undici anni

Bompiani

Ma davvero i bambini vogliono solo divertirsi, senza considerare 
ciò che li circonda, oppure il loro atteggiamento deriva da un 
desiderio di confronto con gli adulti?

NARR 853.9 ELK

Garuti M.

Rimessa in gioco

Pendragon

Un calciatore.L'ascesa rapida dai campi di periferia alla serie 
A.Il denaro, il successo.Un grave incidente di gioco; l'incapacità 
di reggere lo stress agonistico.La fuoriuscita dal sistema, la 
deriva.Poi l'occasione per rifarsi una vita…

NARR 853 GAR

Ginzburg N.

Caro Michele

Mondadori

La storia di una famiglia dispersa e divisa senza una ragione. 
Ciascun personaggio riesce a stento a trovare un linguaggio per 
sé, come se fosse passata per sempre la voglia di avere 
interlocutori…

NARR 853.9 GIN

Magrelli V.

Disturbi del sistema binario

Einaudi

raccolta di poesie

POE 851.9 MAG

Nori P.

I malcontenti

Einaudi

La storia di un amore che finisce raccontata da un vicino di 
casa. La storia di una generazione viva e irrisolta.

NARR 853.9 NOR

Palandri E.

I fratelli minori

Bompiani

Julian e Martha sono due fratelli veneziani con un padre 
famoso:un cantante lirico, di cui è stato difficile essere i figli. 
Londra è divenuta il loro piccolo nido…

NARR 853.9 PAL

Pennacchi A.

Il fasciocomunista

Mondadori

Antonio Pennacchi racconta la storia di un eroe istintivo, 
stupido, goffo, attaccabrighe, arrogante, sentimentale.

NARR 853.9 PEN
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Scarpa T.

Le cose fondamentali

Einaudi

Un uomo osserva il suo bambino appena nato. Davanti alla 
forza della vita allo stato puro, sente l'impotenza di tutti i 
linguaggi che conosce…

NARR 853.9 SCA

Scerbanenco G.

L'antro dei filosofi

Sellerio

Per contagiare il lettore, a Scerbanenco bastano pochi tratti. 
Già la presentazione iniziale, secca e lapidaria, degli Steve, i 
"filosofi", e del loro "antro", è sufficiente a rendere inevitabile il 
crimine…

NARR 853.914 SCE

Sciascia L.

Il fuoco nel mare: racconti dispersi (1947-

Adelphi

Il lettore troverà qui, un piccolo nucleo di mirabili prose e 
cronachette. Per Sciascia infatti, sono le microstorie a conferire 
senso e significato alla storia…

NARR 853 SCI

Sorrentino P.

Hanno tutti ragione

Feltrinelli

Tony Pagoda è un cantante "di night" con tanto passato alle 
spalle. La sua è stata la scena di un'Italia florida e 
sgangheratamente felice, fra Napoli, Capri e il mondo…

NARR 853.9 SORR

Venturi M.

chi perdona ha vinto

Rizzoli

L'adolescenza di Cecilia finisce a sedici anni, quando ritorna 
incinta da una vacanza studio in Scozia…

NARR 853.9 VEN

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Muller h.

Cristina e il suo doppio

Sellerio

L'autrice ha scritto questo, da lei stessa definito "racconto 
autobiografico". Lucida testimonianza letteraria sull'arma più 
micidiale in mano al potere opaco, che domina mediante il 
possesso esclusivo dell'informazione: l'arma della 
disinformazione.NARR 833.914 MUL

Treman R.

Quando l'ho incontrata

Il Saggiatore

Il tredicenne Lewis Little si prepara a trascorrere un'estate 
particolar, lontana dalle scogliere del Devon che conosce; Alice, 
sua madre, lo porta a Parigi…

NARR 823.9 TRE
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Van der Vlugt Simone

La ragazza che viene dal passato

Kowalski

Un raffinato thriller psicologico. La storia di una ragazza 
scomparsa misteriosamente nove anni prima riemerge durante 
una rimpatriata fra ex-allievi di un Liceo di un paesino vicino 
Amsterdam…

NARR 839.3 VLU

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Cussler, C.

La città perduta

Tea

Kurt Austin comincia l'ennesima, rocambolesca corsa contro il 
tempo. La scoperta di una gigantesca cavità sul fondo 
dell'oceano, denominata la Città Perduta, sconvolge il mondo 
scientifico.

NARR 813.5 CUS

Francis D.

In trappola

John Kendall è un giovane scrittore che riceve l'allettante 
proposta di scrivere la biografia di un allenatore di cavalli. Ma lo 
splendido luogo dove dovrà svolgere le sue ricerche non gli dà il 
benvenuto che aspettava…

NARR 823.9 FRA

Hay Elizabeth

L'apprendista del vento

Neri Pozza

Ernest Hardy vive nella fattoria con le sue due giovanissime 
figlie. Quando arriva un giovane studioso che ha il vento come 
oggetto di ricerca, le due ragazze si contenderanno la sua 
attenzione…

NARR 813.5 HAY

Jones S.

A'Isha, l'amata di Maometto

Newton Compton

A'Isha ha solo sei anni quando viene promessa in sposa a 
Maometto. Più tardi, godrà del rispetto di tutti e dell'amore del 
Profeta. E alla sua morte, guida  la fazione che si oppone al 
cugino di Maometto per stabilire le regole dell'Islam ortodosso…

NARR 813.6 JON

Kagen L.

Cantavamo nel buio

Ponte alle Grazie

Qualcuno ha ucciso una bambina. La storia di due sorelle e di 
un'estate vissuta all'insegna della disillusione.

NARR 813.54 KAG

Le Clèzio J.M.G.

L'africano

Instar Libri

Su quella nave che mi trasportava verso un altro mondo 
acquisivo una memoria nuova. Il presente africano annullava 
tutto ciò che l'aveva preceduto. Questo libro è scritto dal premio 
Nobel per la Letteratura 2008.

NARR 843.9 LEC
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Oz Amos

Scene dalla vita di un villaggio

Feltrinelli

Il nuovo entusiasmante libro di Amos Oz. "Le scene più 
importanti sono quelle che rimangono non dette, ma che nella 
notte, nel silenzio possono esser udite".

NARR 892.4 OZ

Templeton K.

Che casino la mia vita!

Harlequin Mondadori

Non c'è limite all'incertezza.

NARR 813.54 TEM

Weis M. e Hickman T.

Le spoglie del drago

Armenia

Skylan Ivorson è destinato a diventare il Capo dei Capi del 
popolo Vindrasi. Un onore, questo, che spetta al fortunato 
mortale favorito da Torval, Dio della Guerra…

NARR 813.5 WEI

SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…

Zohar. Il libro dello splendore

Einaudi

Composto verso la metà del tredicesimo secolo dal cabbalista 
spagnolo Moshe de' Leon, lo Zohar, o "Libro dello splendore", è 
il capolavoro della Qabbalah.

REL 296.16 ZOH

Andrews G.

Slow food: una storia tra politica e piacer

Mulino

Slow Food conta oggi oltre 100.000 sostenitori. La carta 
vincente? Forse il richiamo alla genuinità, forse anche al 
piacere del cibo e indubbiamente una stimolante alternativa 
credibile alla globalizzazione della «fast life».

641.013 AND

Barber. B. R.

Consumati

Einaudi

Cosa succede alle nostre vite e alla società civile se l'unica 
legge è il mercato, l'unico scopo è il consumo?

PER 339.4 BAR

Dostoevskij F.

Il grande inquisitore

Salani

Fede e libero arbitrio, giustizia e peccato, individualismo e 
responsabilità universale. Gherardo Colombo spiega la grande 
attualità dei temi filosofici e morali di questo capolavoro della 
letteratura.

NARR 891.733 DOS
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Hadot P.

Ricordati di vivere

Raffaello Cortina

Hadot ritrova i precedenti dell'atteggiamento di Goethe negli 
"esercizi spirituali" che risalgono all'Antichità e che mirano a 
farci apprezzare l'esistenza nel presente, pur sullo sfondo del 
dolore.Un'appassionato invito a capire la nostra condizione.

FIL 128 HAD

Panvini G.

Ordine nero, guerriglia rossa

Einaudi

Lo scontro fra neofascismo e sinistra extraparlamentare si 
delineò a partire dalla seconda metà degli anni sessanta. Una 
ricostruzione delle ragioni, delle dinamiche e delle forme 
organizzative del terrorismo italiano.

STO 945.09 PAN

Ricolfi L.

Illusioni italiche

Mondadori

L'autore analizza molte delle questioni cruciali dell'Italia di oggi - 
dalla giustizia alla criminalità, dall'immigrazione alla povertà, 
dalla sanità alla questione del Mezzogiorno- nell'ottica 
dell'osservatore disincantato, non ideologico

S.SO 306.09 RIC

Roncaglia G.

La quarta rivoluzione sei lezioni sul futur

Laterza

I libri: siamo abituati a vederli, toccarli,annusarli. Sono 
compagni di vita, un piacere e insieme una necessità. Ma oggi, 
nell'era degli E-Book e dei libri in rete, il mondo dei testi e della 
lettura sta vivendo una rivoluzione: la quarta appunto.

O.GE 070.5797 RON

Soricelli C.

La classe operaia è andata all'inferno

Polycrom

Diario di un metalmeccanico, scritto in ricordo degli operai della 
ThyssenKrupp. Introduzione con lettera del Presidente della 
Repubblica Giogio Napolitano e prefazione di Bruno Papignani 
Segretari Generale FIOM di Bologna.

NARR 853.914 SOR

Tettamanzi D.

Nessuno sia solo: lettere alla famiglia

Rizzoli

Il libro è scritto dal cardinale Dionigi Tettamanzi. "Solo l'ascolto 
reciproco può salvarci dal gelo della solitudine e farci entrare 
nel giardino della solidarietà. Una parola di vita è nascosta nelle 
vicende di ogni famiglia."

REL 248.4 TET

STORIA e GEOGRAFIA

Formigoni G.

L'Italia dei cattolici

Il Mulino

Il libro mette in luce una visione "guelfa"che attraversa tutta la 
storia d'Italia, ispirandosi a un'idea alternativa di nazione, 
centrata sulla tradizione religiosa.

STO 945.08 FOR
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