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LIBRI PER RAGAZZI
Vitali A.
Di impossibile non c'è niente
Salani
RAG

SAL

VIT

Proprio davanti alla casa del bambino Gelso c'è un bosco
meraviglioso, dove i pupazzi di neve resistono per giorni,
nascono certe fragoline insapori ma bellissime e gli alberi
vegliano sui cespugli. Ma adesso il bosco è in pericolo: vogliono
abbatterlo…

MATEMATICA, FISICA ed ASTRONOMIA
Pallottino G. V.
La radioattività intorno a noi
Dedalo
SCA

539.72

PAL

Quante persone sanno di essere radioattive? Questa guida
fornisce cifre e dati e spiega quanto siamo sottoposti alla
radioattività naturale assieme ai criteri di protezione dalla
stessa, come la usiamo in medicina, gli incidenti nucleari e altro
ancora…

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Dadati G.

"Anche i tuoi conti col passato sono li che ti guardano e ti
cercano per fare due chiacchiere... Sei quello che pretende di
dire agli altri come stare al mondo, ma a parte questo: chi è che
saresti, poi? La voce in testa era fastidiosa, ed era la tua."

Per rivedere te
barney
NARR

DAD

Per

De Giovanni M.

"Bianca Borgati dei marchesi di Zisa, contessa Palmieri di
Roccaspina, aveva nel boresllino tre lire e settantacinque
centesimi. Il che voleva dire che poteva permettersi di prendere
il tram per Poggioreale, sia all'andata che al ritorno."

Anime di vetro
Einaudi
NARR

DEG

Ani

Levi L.

L'amicizia può salvare dall'orrore? In una Roma occupata dai
nazisti, l'incontro magnetico tra due lupi solitari, due adolescenti
in cerca di se stessi. Dalla caduta del fascismo alla razzia degli
ebrei romani, una fiaba nera sull'amicizia e l'identità.

Il braccialetto
E/O
NARR

LEV

Bra

Longo D.
Il caso Bramard
Feltrinelli
NARR

LON

giovedì 1 ottobre 2015

Cas

L'ex commissario Bramard è tormentato dal desiderio di trovare
l'assassino che gli ha sottratto la moglie e la figlia e che
continua a tormentarlo inviandogli i versi di una canzone. 20
anni dopo questo tormento metodico, finalmente, rivela un
indizio…
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Hellberg A.

Una storia divertente che dà una sferzata di energia positiva.
Vivamente consigliata a tutte le donne sopraffatte dalla
quotidianità.

Insegui la tua stella
GIUNTI
NARR

HEL

Ins

Kinsella S.

Audrey ha quattordici anni e da tempo non esce più di casa.
Porta perennemente grandi occhiali scuri, e non certo per fare
la diva, ma perché questo è il suo modo per proteggersi dalle
persone che la circondano e sfuggire al rapporto con gli altri.

Dov'è finita Audrey?
Mondadori
NARR

KIN

Dov

Vargas F.

Una caccia ai fantasmi tra demoni e strane leggende. Dai
ghiacci d'Islanda alla Rivoluzione francese. Il nuovo caso per il
commissario Adamsberg e la più stravagante armata
dell'Anticrimine parigina.

Tempi glaciali
Einaudi
NARR

VAR

Tem

Williams P.
Vita bassa e tacchi a spillo
Piemme
NARR

WIL

Vit

Amy Crane è una giovane mamma la cui vita sembra in declino
a causa della maternità e del sospetto di tradimento del
compagno. Ma quando la sua amica Alice le verrà in soccorso
con sedute di pilates e di shopping si renderà conto che la
felicità è altro..

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Shteyngart G.
Mi chiamavano piccolo fallimento
Guanda
NARR

SHT

Mic

Un romanzo autobiografico in cui l'autore si
racconta,dall'infanzia in cui veniva soprannominato Piccolo
Fallimento dai genitori che non avevano fiducia in lui fino agli
anni di New York, in cui trova la sua strada nel suo innato
talento per la scrittura.

NATURA: piante ed animali, la terra e l'ambiente…
Zanocco D.
Atlante universale delle nuvole
Antiga Edizioni
SCA

551.57

giovedì 1 ottobre 2015

L' "Atlante universale delle nuvole" è un manuale fondamentale
per chi vuole imparare a conoscere e distinguere in modo
semplice, ma allo stesso tempo corretto, tutte le nuvole
classificate.

ZAN
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SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…
Pepicelli R.
Le donne nei media arabi
Carocci
SCA

302.23

In questo volume sono raccolti una serie di saggi che narrano,
attraverso l'analisi di vecchi e nuovi media, la condizione delle
donne in Egitto, Tunisia e Marocco dopo le rivolte che hanno
scosso la regione araba tra il 2011 e il 2012.

PEP
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