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CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Le zattere della medusa

Edizioni dell'asino

Il  mondo cambia, e cambia anche l'avventura, nella realtà e 
nell'ummaginario collettivo. L'avventura continua, ma non è più 
quella di una volta.

LETT 809.3 ZAT

FILM PER RAGAZZI

Masini B., Piumini R.

Ciao, tu

Rizzoli oltre

Viola, quindici anni, manda dei biglietti a Michele, un compagno 
di classe. Ma non gli rivela chi è. Michele sta al gioco, prima un 
po’ freddino, poi più coinvolto. I biglietti diventano sempre più 
lunghi.. E viene il desiderio di vedersi

RAG RR MAS

LIBRI PER BAMBINI

Pellai A.

Ricciocapriccio e Bettaperfetta

Erickson

In queste storia si ride, si piange, ci si arrabbia e si sbaglia ma, 
sopprattutto, si impara a prendere consapevolezza delle proprie 
emozioni e a esprimerle nel migliore dei modi.

RAG SR PEL

Pellai A.

Non mi vedi, papà?

Erickison

Una favola per tutti i bambini che si sentono <invisibili> e per 
tutti i genitori che, a volte, si dimententicano di indossare quel 
paio di occhiali che permette di vedere i propri figli.

RAG SR PEL

LIBRI PER RAGAZZI

Collins S.

Il canto della rivolta

Mondadori

Contro ogni previsione Katniss è sopravissuta all'arena degli 
Hunger Games. Due volte, ora vive in una bella casa nel 
Distretto 12, con sua madre e sua sorella Prim. Sta per sposarsi 
e sarà una cerimonia bellissima, indosserà un abito 
meraviglioso.RAG RR COL

Collins S.

Hunger Games

Mondadori

E' il giorno dell'estrazione dei partecipanti agli Hunger Games, 
Un reality show organizzato da Capitol City, con una sola 
regola: uccidi o muori. Offrendosi volontaria Katniss sa di aver 
firmato la propria condanna a morte.

RAG RR COL
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Collins S.

Hunger Games la ragazza di fuoco

Mondadori

Non puoi rifiutarti di partecipare agli Hunger Games, una volta 
scelto, il tuo destino è scritto. Dovrai lottare fino all'ultimo, 
persino uccidere per farcela. Katniss ha vinto. Ma è davvero 
salva?

RAG RR COL

Le Guin U.K.

Il Mago

Mondadori

Un tempo si chiamava Duny ed era un bambino diverso dagli 
altri, capace di piegare gli animali alla propria volontà con 
piccoli incantesimi. Una volta cresciuto l'hanno chiamato Ged, 
lo Sparviere: un giovane mago che deve capire meglio i suoi 
poteri.RAG RR LEG

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

Apollonio I., Trabucchi M.

Il Parkinson

Il Mulino

Il libro descrive le varie fasi della malattia, gli aspetti diagnostici, 
le terapie, ma anche la modalità per rendere meno ardua la vita 
dei malati e dei loro familiari, senza dimenticare una sguardo al 
domani e alla ricerca.

S.AP 616.8 APP

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Dai Prà S.

Quelli che però è lo stesso

Laterza

Una trentenne che mai avrebbe pensato di fare l'insegnante, un 
professionale della periferia romana, adolescenti sentimentali, 
giovani fascisti, adulti iracondi, professori sull'orlo dell'abisso; 
tre trimestri nello sfascio della scuola italiana.

NARR 853.9 DAI

Ervas F.

Se ti abbraccio non aver paura

Marcos y Marcos

Il verdetto di un medico ha ribaltato il mondo. La malattia di 
Andrea è un uragano, sette tifoni. L'autismo l'ha fatto prigioniero 
e Franco è diventato un cavaliere che combatte persuo figlio. 
Un cavalire che non si arrende e continua a sognare.

NARR 853.9 ERV

Fois M.

Nel tempo do mezzo

Einaudi

Vincenzo Chironi mette piede per la prima volta in Sardegna nel 
1943, l'anno della fame e della malaria. Con sé ha solo un 
vecchio documento che certifica la sua data di nascita e il suo 
nome, ma chi è lui veramente?

NARR 853.9 FOI

Landonlfi T.

Diario perpetuo

Adelphi

Ricordi che gettano sugli anni della giovinezza una luce di 
malinconica vanità o di inquietante presagio; fuggevoli incontri 
che rimangono impressi, corteggiamenti che altro non sono se 
non convulsioni d'infelicità e solitudine, il disamore.

NARR 858.9 LAN
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Veltroni W.

L'Isola e le rose

Rizzoli

Giulio è un incorregibile vitellone, Giacomo fa l'avvocato, 
Lorenzo è figlio del proprietraro del Grand Hotel, Simone era il 
genio della classe, ora inquieto ingegnere. Quattro ragazzi uniti 
da un'amicizia nata sui banchi di scuola..

NARR 853.9 VEL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Nothomb A.

Metafisica dei tubi

Guanda

In un piccolo romanzo eccentrico vengono ripercorsi i primissimi 
anni di vita di una bambina nata in Giappone da una famiglia 
belga. Una fantasiosa autobiografia, insieme un breve romanzo 
di fantasia che parla della vita e attrazione per la morte

NARR 843.9 NOT

Sanchez C.

La voce invisibile del vento

Garzanti

Spagna località Las Marinas. La notte avvolge le viuzze del 
paese e il mare è nero come la pece. Julia ha perso la strada di 
casa: è circondata dal silenzio e sente solo la voce del vento 
che soffia dal mare, e profuma di sale e di fiori.

NARR 863.7 SAN

Soueif A.

Il profumo delle notti sul Nilo

Piemme

Un vecchio baule da viaggio, il frammento di un arazzo 
egiziano, un pacchetto di lettere, un fascio di giornali inglesi e 
arabi di inizio secolo. Qui la giovane americana Isabel e 
l'egiziana Amal ricostruiranno la bellima storia di Lady Anna.

NARR 823.9 SOU

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Rulfo J.

La pianura in fiamme

Einaudi

Il libro di uno dei più grandi scrittori del novecento. Storie 
semplici, crudeli, che appartengono più alla logica del sogno 
che alla realtà…

NARR 863.44 RUL

Thompson C.

Non dirlo a nessuno

Marcos y Marcos

A Point Pleasant, in West Virginia, c'è un albergo spettacolare. 
Per più di un secolo teatro di feste, balli, incontri romantici, è 
avvolto da una fama oscura: episodi violenti hanno segnato la 
storia, cosìcchè hanno deciso di abbatterlo, ma troppo tardi.

NARR 813.5 THO

Thompson Walker K.

L'età dei miracoli

Mondadori

E' sabato mattina quando gli esperti comunicano al mondo la 
notizia: la terra ha iniziato a girare più lentamente. I giorni e le 
notti si allungano, prima di pochi minuti, poi di ore. Come 
comportarsi. Quale catastrofe si sta preparando?

NARR 813.6 THO
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Yoshimoto B.

Moshi moshi

Feltrinelli

Dopo aver perso il padre in quello che ha l'aria di essere stato 
un suocidio d'amore, Yoshie si trasferisce dalla sua casa a un 
piccolo appartamento in un quartire di Tokyo famoso per le sue 
stradine chiuse al traffico. Qui spera di superare il dolore…

NARR 895.6 YOS

NATURA: piante ed animali, la terra e l'ambiente…

Thaxter C.

Il Giardino sull'isola

Pendragon

Alla fine dell'Ottocento, su un'isola rocciosa al largo delle coste 
del Maine, Celia T. Coltiva un giardino di cui ha iniziato a 
prendersi cura da bambina. Sollecitata da tanti amici e 
conoscenti desiderosi di scoprirne i segreti, racconta la sua 
storia.S.AP 635 THA

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

Picozzi M., Vitinger C.

E' inutile che alzi la voce

Mondadori

Se il Novecento è passato alla storia come il secolo dell'odio, il 
nuovo millennio si è aperto all'insegna di un'emozione ancor più 
primitiva: la rabbia. E' la rabbia ad armare la mano degli uomini 
che non sopportano il rifiuto di una donna….

PSIC 152.47 PIC
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