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FILM

Chbosky S.

Noi siamo infinito

Eagles Pictures

Charlie è un ragazzo molto intelligente, ma allo stesso tempo 
timido. Un giorno due carismatici ragazzi dell'ultimo anno, la 
bella Sam e il suo fratellastro Patrick, lo prendono sotto la loro 
ala protettrice accompagnandolo verso nuove amicizie…

MUL CHB Noi

Forster M.

Il cacciatore di aquiloni

Filmauro home video

Amir, figlio di un ricco imprenditore di etnia pashtun, e hassan, il 
suo piccolo servitore hazara, sono amici inseparabili uniti anche 
nella passione per le gare di aquiloni. Ma in un vicolo di Kabul 
un tragico evento cambierà per sempre la loro vita.

MUL FOR Cac

Pasolini U.

Still life

Rai cinema

John May è un dipendente comunale incaricato di rintracciare i 
parenti di persone morte di solitudine. Svolge il suo lavoro con 
estrema precisione e grande umanità finchè un giorno non 
viene licenziato. Ma prima chiede di poter chiudere il suo ultimo 
casoMUL PAS Sti

Rosi G.

Sacro gra

Officine UBU

Gianfranco Rosi ha deciso di raccontare un angolo del suo 
Paese, girando e perdendosi con un mini-van sul Grande 
Raccordo Anulare di Roma per scoprire i mondi invisibili e i 
futuri possibili che questo luogo magico cela.

MUL ROS Sac

Spielberg S.

Incontri ravvicinati del terzo tipo

Sony

Roy Neary è protagonista di un incontro ravvicinato del primo 
tipo: ossia assiste al passaggio di un UFO. Dopo questo 
episodio, l'uomo è tormentato dalla visione di una strana 
formazione e diventa ossessionato dal desiderio di scoprire 
cosa rappresenta.MUL SPI Inc

Veronesi G.

Genitori & figli

Filmauro home video

Quando il professore d'italiano assegna alla classe il tema dal 
titolo "Genitori e figli: istruzioni per l'uso", per Nina è l'occasione 
di parlare per la prima volta, con ironia e leggerezza, della sua 
famiglia: saranno riservate molte sorprese.

MUL VER Gen
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O' Carroll B.

I marmocchi di Agnes

Beat

Rosso è morto da tre anni, e Agnes Browne continua a fare da 
madre, padre e arbitro a sette figli scatenati. Il primogenito Mark 
la aiuta a far quadrare il bilancio, e il francese Pierre le ricorda 
di essere una donna. Sembrerebbe tornato il sereno…

NARR OCA Mar

ATTUALITA' e POLITICA

Abbate L.

I re di Roma

Chiarelettere

La storia incredibile di mafia capitale. Un sistema criminale 
senza precedenti, che ha dominato roma con la complicità di 
politica e istituzioni.

SCA 364.1 ABB

Bertocco G.

La crisi e le responsabilità degli economi

Brioschi

Chi l'ha detto che le crisi economiche, come i terremoti, sono 
imprevedibili? E ammesso che lo siano, sono anche inivitabili?

SCA 338.54 BER

Chomsky N.

Terrorismo occidentale

Ponte alle Grazie

L'Occidente dichiara improbabili «guerre al terrorismo», ma è in 
verità il più grande artefice del terrore globale. Ciechi, o 
accecati dalla propaganda, i cittadini europei e nordamericani 
sembrano ignorare completamente l’azione dei loro governi…

SCA 327.11 CHO

Napoletano R.

Viaggio in Italia

BUR

Nelle tante città italiane, schiacciate da scandali e corruzione, si 
nasconde la speranza per il futuro: ragazzi che si “sporcano le 
mani” con la politica e l’impegno. Questo è il viaggio in cui ci 
accompagna Roberto Napoletano.

SCA 914.5 NAP

Pansa G.

L'italiaccia senza pace

Rizzoli

Delitti politici rimasti senza colpevoli. Pugno di ferro sui fascisti 
sconfitti. Reduci di Salò che si vendicano. Fanatismi barbarici. 
Partiti divisi dall'odio. Il potere crescente delle donne, imposto 
anche nelle storie di sesso.

SCA 945.09 PAN

ECONOMIA, DIRITTO e CONCORSI

Capoti D.

Bitcoin revolution

Hoepli

Dopo il Bitcoin nulla è più come prima. Quasi uno spartiacque. 
A livello mondiale, cresce la fama e la diffusione della moneta 
digitale "non ufficiale", quale rivoluzionario sistema di 
pagamento online con cui è possibile acquistare beni reali e 
servizi.SCA 332.4 CAP
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LIBRI PER BAMBINI

Albaut C.

Filastrocche per il mio orsacchiotto

Motta

Orso di pezza o di cioccolato, nato tra i ghiacci o al 
supermercato, orso arruffato, da spazzolare, orsacchiotto da 
coccolare.

0-8 POE ALB

Bagini B.

Non si ferma più

Giunti

Angela ha sette anni e un gatto di nome Gigi. Oggi l'ha portato 
con la mamma dal veterinario. Ed è qui che ha incontrato 
Pallina, una cagnolina che, quando inizia a correre, sembra non 
fermarsi più…

0-8 PL GIU

Mariniello C.

Il cane Lancillotto

Gallucci

Può un cane avere più vite, come i gatti? "Lancillotto", quando è 
ancora cucciolo, si allontana dalla bella casa in cui vive, attratto 
dalla natura e dai suoi odori.

0-8 PL GAL

Scialoja T.

Tre per un topo

Quodlibet

Topo, topo, senza scopo, dopo te cosa vien dopo?

0-8 POE SCI

Stead P. C.

Lenny & Lucy

Babalibri

Una storia delicata e poetica sul potere della fantasia come 
antidoto alla paura.

0-8 BAB STE

LIBRI PER RAGAZZI

Arecchi A.

Storie d'Africa

Edizioni dell'arco

Questa è una raccolta da leggere come viatico per un 
immaginario viaggio verso alcuni Paesi africani.

RAG 398 ARE

Berello A., Marelli A.

Football dream

Einaudi

Quando a scuola scopre la formula del rigore perfetto, Mattia 
non crede ai suoi occhi: la matematica ha finalmente un senso! 
I calcoli però non bastano per trionfare in cmapionato…

RAG EIN BER
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Frescura L.

Le nuvole da latte

Fabbri

Carlos, quattordici anni, arriva dal Nicaragua in Italia, invitato 
dalla classe che lo ha adottato a distanza. Per i ragazzi non è 
facile accettare il nuovo venuto, e lui lo sente.

RAG FAB DE 179

Funke C.

Una gita scolastica indimenticabile

Sonda

Una settimana in gita scolastica al mare. Stupendo, pensano 
Sprotte e le altre galline selvatiche. Da quattro mesi fra loro e i 
pigmei regna la pace. Un periodo maledettamente lungo e 
noioso, pensano i pigmei…

RAG VAR SON

Goscinny R.

Le nuove storie del piccolo Nicolas

Donzelli

Il Piccolo Nicolas torna con nuove ed esilaranti storie, finora 
inedite. Le nuove avventure del monello francese e della sua 
allegra brigata delizieranno ancora una volta i suoi lettori e 
conquisteranno il cuore di tanti altri.

RAG DON GOS

LaBan E.

Io sono la neve

Rizzoli

Scende fitta la neve, la prima sera di marzo, alla Irving School. 
In una nottata come quella tutto si copre e si confonde, e il 
Grande gioco, che i ragazzi dell'ultimo anno organizzano come 
da tradizione, prende una piega imprevista e preoccupante.

RAG RIZ LAB

Lavatelli A.

Chi ha incendiato la biblioteca?

Interlinea

Quella di via Canigatti, a Milano, non è una biblioteca 
qualunque. Una notte scoppia un incendio, di quelli che 
attaccano pian pianino ma poi divampano con la forza di mille 
lingue scatenate. Ma chi sarà il colpevole?

RAG INT RA 12

Liniers

Il sabato è come un palloncino rosso

la nuova frontiera

E' sabato e piove: Matilda trascina con sé la riluttante sorellina 
per mostrarle quanto ci si può divertire in una giornata di 
pioggia…

RAG 741.59 LIN

Mattia L.

L'isola di Arcangelo

Beisler

Kate e Ancangelo sono due ragazzi di tredici e quattordici anni 
che si su un'isola del Mediterraneo e si innamorano seguendo 
le tracce di un superbo e fiero animale del bosco: il Re. Ma una 
tragedia rischia di travolgere le loro vite e portarsi via tutto.

RAG BEI MAT

Nilsson F.

Dante il ratto gigante

Feltrinelli

Sospettato ingiustamente di furto nella banca per cui lavora, 
Giustino si fa prendere dal panico e scappa, buttandosi dalla 
finestra. Piomba dritto in un camion dell'immondizia che lo 
trasporta fino alla discarica, dove fa la conoscenza di Dante…

RAG FEL NIL
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Ohlsson K.

Bambini di cristallo

Salani

Due amici, una casa dall'oscuro passato, una piccola città dove 
niente è quello che sembra.

RAG SAL OHL

Patterson J.

Scuola media

Salani

Il racconto di un piano diabolico, un sacco di guai e un mare di 
risate.

RAG SAL PAT

Pellai A.

Scarpe verdi d'invidia

Erickson

Marco è un bambino di sette anni che si è appena trasferito in 
una città a 900 chilometri dal suo paesino di origine. Le cose 
però non stanno andando come vorrebbe lui: inserirsi in una 
classe di bambini che si conoscono già non è affatto facile.

AUD RAG PEL

Riddell C.

Agata De Gotici e il fantasma del topo

Il Castoro

Agata De Gotici vive in un enorme e spettrale palazzo con suo 
papà e una schiera di personaggi bizzarri e misteriosi. Una 
sera, l'incontro con il topolino fantasma Ismaele scatena una 
serie di imprevedibili eventi.

RAG CAS RID

Tognolini B.

Topo dopo topo

Fatatrac

Ci sono storie che pare conoscano tutti, e che sono lette e 
rilette e scritte e riscritte nel tempo. Tognolini ce la racconta in 
prosa e in rima. Ma a un certo punto il racconto si distacca…

RAG VAR FAT

Ventura A.

Giulia

De Agostini

Una biografia insolita, costruita per episodi, per quadri, cui si 
alternano momenti di silenzio, ellissi temporali, reticenze. 
Ventura restituisce i ricordi dell'infanzia di sua nonna Giulia nata 
a Triches nel 1909.

RAG 741.59 VEN

Yep L.

Storia di un drago e della bambina che gli

DeA

Da quando Fuffy se n'era andata, avevo preso una decisione: 
niente più cuccioli. Era stata il miglior animaletto domestico che 
avessi mai avuto. Sono un drago di tremila anni e per secoli ho 
allevato cuccioli di umani.

RAG VAR DEA
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Agnello Hornby S.

La mia Londra

Giunti

Racconto di racconti e personalissima guida alla città, questo 
libro è un inno a una Londra che continua a crescere e 
cambiare. «Quando un uomo è stanco di Londra, è stanco 
anche di vivere».

NARR AGN Mia

Ali Farah C. U.

Il comandante del fiume

66thand2nd

C'è una leggenda in Somalia che si tramanda di generazione in 
generazione. Poiché il loro paese era privo di corsi d'acqua e 
non c'era da bere, gli abitanti affidarono a due saggi l'incarico di 
creare un fiume.

NARR ALI Com

Caboni C.

La custode del miele e delle api

Garzanti

Angelica non è mai riuscita a mettere radici. Non ha mai voluto 
legarsi a niente e nessuno, sempre pronta a fuggire da tutto per 
paura. C'è un unico posto dove si sente a casa, ed è tra le sue 
api…

NARR CAB Cus

Camilleri A.

La targa

Rizzoli

Vigata, 1940. La sera dell'11 giugno, al circolo Fascio & 
Famiglia ricompare d'improvviso, dopo cinque anni di confino in 
quanto "diffamatore regime fascista", Michele Ragusano. 
Nessuno lo saluta, ma gli animi si riscaldano e volano male 
parole…NARR CAM Tar

Caminiti I.

Le piume dell'uccellino

Vallardi

Ines, una madre che ha sofferto lo strazio di vedere la figlia 
dimagrire e indebolirsi, giorno dopo giorno, per anni, ha deciso 
di uscire allo scoperto e di testimoniare la sua drammatica 
esperienza.

NARR CAM Piu

Fiorentino F.

Il sintomo

Marsilio

"Lui, con una carriera impeccabile alle spalle e una ancora 
migliore davanti a sé! Era diventato un altro. Quella città lo 
aveva cambiato. Oppure gli aveva rivelato com'era davvero."

NARR FIO Sin

Gallini E.

Tutto panna chantilly

Atmosphere

L'adolescente Agnese ci racconta una vita familiare interamente 
scandita dal lavoro indefesso e dall'assoluta dedizione alla 
propria "arte" di un padre premiato pasticcere.

NARR GAL Tut
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Genisi G.

La circonferenza delle arance

Sonzogno

"Sento le voci fuori dalla stanza, metto l'arancia nel cassetto e 
mi alzo per aprire la porta intanto che lancio un'occhiata allo 
specchio perché commissario si, ma sempre femmina resto. Mi 
do una ravvivata veloce…"

NARR GEN Cir

Gramellini M., Gamberale C.

Avrò cura di te

longanesi

Gioconda detta Giò ha trentasei anni, una storia familiare 
complicata alle spalle, un’anima inquieta per vocazione o forse 
per necessità e un unico, grande amore: Leonardo. Che però 
l’ha abbandonata…

NARR GRA Avr

Lahiri J.

In altre parole

Guanda

Questa è la storia di un colpo di fulmine, di un lungo 
corteggiamento, di una passione profonda: quella di una 
scrittrice per una lingua straniera.

NARR LAH Ina

Manzini A.

Era di Maggio

Sellerio

 In questo quarto romanzo, prosegue la serie dei polizieschi 
scabri, realistici e immersi nell'amara ironia di Rocco Schiavone, 
vicequestore di Aosta. E' il racconto della vita di un uomo che si 
scontra con l'impunita corruzione del privilegio sociale.

NARR MAN Era

Manzini A.

Non è stagione

Sellerio

C'è un'azione parallela, in questa inchiesta del vicequestore 
Rocco Schiavone, che affianca la storia principale. È perché il 
passato dell'ispido poliziotto è segnato da una zona oscura e si 
ripresenta a ogni richiamo. Come un debito non riscattato.

NARR MAN Non

Martinez F.

Cammellini che entrano ed escono dalle 

Bompiani

Un vecchio console, nella notte, viene depredato dei ricordi da 
una miriade di piccolissimi cammelli che attraversano le sue 
orecchie.

NARR MAR Cam

Rumiz P.

Come cavalli che dormono in piedi

Narratori Feltrinelli

Nell’agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani vanno a 
combattere per l’Impero austroungarico, di cui sono ancora 
sudditi. Muovono verso il fronte russo quando ancora ci si illude 
che “prima che le foglie cadano” il conflitto sarà finito…

NARR RUM Com

Serra M.

Ognuno potrebbe

Narratori Feltrinelli

Ognuno potrebbe è il rimuginare sconsolato e comico di un vero 
e proprio eroe dell’insofferenza. 
Un viaggio senza partenza e senza arrivo che tocca molte delle 
stazioni di una società in piena crisi.

NARR SER Ogn
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Vergassola D.

La ballata delle acciughe

Mondadori

Dario Vergassola racconta una stona divertente e malinconica 
ambientata nella provincia italiana a lui tanto cara, Le vicende 
hanno luogo nella periferia di La Spezia e creano un 
microcosmo dove si riflettono tutti i pregi e i difetti dell'umanità.

NARR VER Bal

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Allende I.

L'amante giapponese

Feltrinelli

L'epica storia d'amore tra la giovane Alma Belasco e il 
giardiniere giapponese Ichimei: una vicenda che trascende il 
tempo e che spazia dalla Polonia della Seconda guerra 
mondiale alla San Francisco dei nostri giorni.

NARR ALL Ama

Banville J.

False piste

Guanda

È una bella giornata per una gita in barca a vela e Victor 
Delahaye, importante imprenditore irlandese, decide di uscire in 
mare insieme a Davy Clancy, giovane figlio del suo socio. Ma 
una volta al largo, Victor prende la pistola e si uccide…

NARR BAN Fal

Barreau N.

Parigi è sempre una buona idea

Feltrinelli

Parigi è sempre una buona idea, si sa. Innamorati o no, vale 
sempre la pena di fare una passeggiata per le vie della Ville 
Lumière…

NARR BAR Par

Cercas J.

L'impostore

Guanda

Un romanzo senza finzione che trasforma la grande impostura 
dell’uomo che si fece passare per sopravvissuto del nazismo in 
metafora del nostro tempo…

NARR CER Imp

Child L.

Punto di non ritorno

Longanesi

Jack Reacher torna a casa, o per lo meno alla cosa più vicina a 
una casa che un uomo senza legami e senza radici come lui 
abbia mai avuto.

NARR CHI Pun

Drndic D.

Trieste

Bompiani

Haya Tedeschi è a Gorizia, sola e circondata da una cesta di 
fotografie e ritagli di giornali. È una donna anziana, che dopo 62 
anni aspetta di ricongiungersi a suo figlio, avuto da un ufficiale 
delle SS e rapito dalle autorità tedesche...

NARR DRN Tri
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Freitas P. C.

Prometto di sbagliare

Garzanti

Sono passati anni dall'ultima volta che l'ha vista, il giorno in cui 
l'ha lasciata. Senza una spiegazione, senza un perché, se n'è 
andato spezzandole il cuore. Eppure solo ora si rende conto di 
non avere smesso di amarla neanche per un secondo…

NARR FRE Pro

Horia V.

Dio è nato in esilio

Castelvecchi

Il diario di Ovidio, esiliato da Augusto sul Mar Nero, diventa un 
grande romanzo sulla sconfitta e sulla speranza. Il capolavoro 
di Vintila Horia.

NARR HOR Dio

Houghton C.

Stephen è tornato tra noi

Castelvecchi

Stephen Hudson ripercorre la sua storia, dall'infanzia fino al 
giorno in cui, il finanziere Otto Steele ha esploso contro di lui un 
colpo di pistola. Cercando di comprendere la trama segreta 
della sua esistenza si troverà di fronte ad un colpo di scena.

NARR HOU Ste

Larsson A.

Sentiero nero

2010

Ancora molto scossa dall'esito della sua ultima indagine, 
Rebecca Martinsson decide di lasciare lo studio di Stoccolma e 
accetta l'incarico di sostituto procuratore a Kiruna…

NARR LAR Sen

Padura Fuentes L.

Eretici

Bompiani

"Quello che voglio sapere è cos'è successo con quel quadro, e 
cos'è successo alla persona che lo teneva qui a cuba. Non so 
se ormai sarà possibile scoprire qualcosa , ma ci voglio 
provare… e per farlo ho bisogno del suo aiuto."

NARR PAD Ere

Raabe M.

La trappola

Corbaccio

La scrittrice Linda Conrads è un mistero per i suoi fan e per la 
stampa. Da 11 anni non mette piede fuori di casa, una villa sul 
lago di Starnberg. Pochissime persone sanno che dietro al suo 
successo si cela un terribile segreto.

NARR RAA Tra

Tremayne S. K.

La gemella silenziosa

Garzanti

A Sarah piace il silenzio assoluto della sera che avvolge l'isola 
di Skye. Le piace muoversi piano nella penombra e accarezzare 
delicatamente i biondi capelli della sua bambina di sette anni, 
Kirstie, che si è appena addormentata…

NARR TRE Gem
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Glass J.

L'oscura sacralità della notte

Nutrimenti

L'oscura sacralità della notte è uno straordinario romanzo 
corale sulle illusioni di gioventù, sull'orgoglio e il perdono, sulla 
difficoltà di riconciliarsi con il passato…

NARR GLA Osc

Kawabata Y.

Il lago

Le bussole guanda

Nel Giappone del dopoguerra, alle prese con le macerie che il 
conflitto ha lasciato dietro di sé, Ginpei Momoi è forse un uomo 
come tanti altri, messo in ginocchio dalla rovina morale del suo 
stesso paese…

NARR KAW Lag

Leavitt D.

I due hotel Francfort

Mondadori

Due coppie di americani, diversi per carattere e aspirazioni, in 
giro per l'Europa vengono sorprese dallo scoppio della seconda 
guerra mondiale nel porto neutrale di Lisbona. L'atmosfera è 
surreale ma avvolgente…

NARR LEA Due

Ozick C.

Eredi di un mondo lucente

Feltrinelli

Nel 1935 la diciottenne Rose Meadows, orfana, brillante, colta, 
distrutta, ‟essenzialmente una persona che si limita a guardare 
e ascoltare” e appena buttata fuori dalla casa di suo cugino 
Bertram dall'odiosa fidanzata comunista…

NARR OZI Ere

Rollins J.

La città di ghiaccio

Nord

L'archeologa Ashley Carter viene costretta dall'esercito a 
guidare una spedizione per indagare su un idolo di diamanti 
impossibile da identificare storicamente. In una grotta piena di 
teschi si rendono conto di esser seguiti, e comincia il loro 
incubo…NARR ROL Cit

Todd A.

After

Sperling & Kupfer

Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. Superato 
un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla strada 
giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al 
fatto che Hardin... è Hardin…

RAG VAR SPE

Vreeland S.

La lista di Lisette

Neri Pozza Editore

 Il sapiente miscuglio di arte e di vite di illustri pittori, di 
descrizioni di quadri così vivide che ci pare di averli davanti agli 
occhi, di interpretazioni dei dipinti che ci aiutano a capirne il 
messaggio, e di piccole vicende private …

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

Crotti E., Magni A.

Colori

Red

Questo libro offre punti per interpretare i colori,i quali esprimono 
lo stato d'animo dei bambini, i loro desideri inconsci e le loro 
paure nascoste.Dal colore scelto o utilizzato frequentemente, si 
possono trarre indicazioni sulla sua personalità.

SCA 155.413 CRO

Fittipaldi E.

Avarizia

Feltrinelli

Quanto è grande e dove si trova il patrimonio del Vaticano? 
Dove vanno a finire i soldi delle offerte, dell'otto per mille, delle 
diocesi? Chi tradisce papa Francesco per trenta denari? Per la 
prima volta i segreti finanziari del Vaticano saranno svelati.

SCA 262.1 FIT

Maùti E.

Una fiaba per ogni perché

Erickson

Una fiaba per ogni perché contiene dieci brevi storie illustrate, 
pensate per spiegare ai bambini di 4 anni eventi e situazioni per 
loro difficili.

RAG 155.4 MAU

Sboui A.

Il mio corpo mi appartiene

Giunti

Nel marzo del 2013 Amina Sboui, tunisina 18enne, posta una 
foto a seno nudo con la scritta in arabo "Il mio corpo mi 
appartiene". Il suo messaggio fa il giro del mondo 
scoperchiando un tabù del mondo islamico e un uragano 
investe la sua vita.SCA 305.42 SBO

Soncini G.

La repubblica dei cuochi

Il Mulino

Una volta si chiamava «far da mangiare»: era un’attività a 
conduzione familiare. Poi si cominciò a dire «cucinare», a 
chiamare il cibo «food» e i cuochi «chef». E fu destrutturato, e 
fu impiattato, e fu una religione…

SCA 394.1 SON
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