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Narrativa adulti
Simonetta Agnello Hornby, Caffè amaro, Feltrinelli, 2016
Gli occhi grandi e profondi a forma di mandorla, il volto dai tratti regolari, i
folti capelli castani: la bellezza di Maria è di quelle che gettano una malìa su
chi vi posi lo sguardo, proprio come accade a Pietro Sala e, in maniera meno
evidente, all'amico Giosuè, che Maria considera una sorta di fratello
maggiore. Il matrimonio con Pietro si rivela una scelta felice: fuori dalle
mura familiari, Maria scopre un senso più ampio dell'esistenza, una libertà
di vivere che coincide con una profonda percezione del diritto al piacere e a
piacere. Attraverso l'eros, a cui Pietro la inizia con sapida naturalezza, arriva
per lei la conoscenza di sé e dei propri desideri, nonché l'apertura al bello e
a un personalissimo sentimento della giustizia. Durante una vacanza a
Tripoli, complice il deserto, Maria scopre anche di cosa è fatto il rapporto
che, fino ad allora oscuramente, l'ha legata a Giosuè.

Alberto Beruffi, Prima di morire, Newton Compton Editori, 2020
Durante il Carnevale, una donna viene trovata senza vita sul bordo di uno
dei canali di Venezia. Due mesi dopo, una professoressa si suicida
pugnalandosi al petto nel cortile di Giulietta a Verona. A una prima analisi le
due morti sembrano non avere nulla in comune, ma quando un uomo viene
ucciso nella Camera degli Sposi a Mantova, l’ispettore Marco Pioggia inizia a
temere che si tratti dell’opera di un serial killer. Una mente spietata che
pianifica gli omicidi scegliendo modalità e luoghi legati alle tragedie di
Shakespeare, e che lascia come firma un cammeo con incisa una maschera.
Affiancato dall’agente scelto Greta Vivaldi, Pioggia intraprende un viaggio
attraverso segreti nascosti e abusi dimenticati, che lo porterà ad affrontare
un assassino determinato e sfuggente.

Tracy Chevalier, La ricamatrice di Winchester, Neri Pozza, 2020
È il 1932 e la giovane Violet Speedwell, che porta ancora il lutto per il
fidanzato e il fratello, caduti nella Grande Guerra, vede svanire, giorno dopo
giorno, la possibilità di convolare a nozze. Ha superato i trent’anni e
l’Inghilterra è un Paese in cui gli uomini ormai scarseggiano, così Violet
decide di sfuggire alla sua soffocante madre e cercare fortuna altrove. Una
nuova vita la attende a Winchester. Sarà anche una vita ricca di opportunità,
che le consentirà di avere la tanto sospirata indipendenza. A Winchester,
Violet trova lavoro come dattilografa, ma la sua passione si sposta presto in
una direzione diversa. Si è infatti unita alle ricamatrici di Winchester, uno
storico gruppo di donne incaricate di ricamare gli inginocchiatoi per la
Cattedrale, portando così avanti una tradizione plurisecolare che reca
conforto ai fedeli. Le ricamatrici di Winchester è una storia senza tempo che
racconta l’amicizia al femminile, l’amore e il desiderio di indipendenza che
porta a lottare per la propria libertà.
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Clive Cussler, Il contrabbandiere, Longanesi, 2020
È il 1921, un anno d'oro per il Proibizionismo, un anno d'oro per il
contrabbando. E proprio inseguendo a grande velocità una barca che
trasporta illegalmente whisky, Joseph «Joe» Van Dorn si trova al centro di
una sparatoria. Joe, l'amico di una vita di Isaac Bell nonché il capo
dell'omonima agenzia investigativa, viene ferito gravemente, mentre Bell,
sconvolto, giura di catturare il responsabile. Ma non può immaginare in che
guaio si stia cacciando. Quando un testimone della sparatoria viene trovato
barbaramente giustiziato, diventa chiaro a Bell che quelli con cui ha a che
fare non sono criminali ordinari... Isaac Bell dovrà intraprendere un nuovo
viaggio ad altissimo rischio per sventare i piani criminali di chi cerca di
distruggere l'America dall'interno, seguendo le sue tracce in un'Europa
devastata dalla Prima guerra mondiale.

Maurizio De Giovanni, Troppo freddo per Settembre,
Einaudi, 2020
Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione
con un colpo di genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina
Settembre, detta Mina, tanto coscienziosa quanto incantevole assistente
sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest. Sempre per una
buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei,
cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e
un fisico «ingombranti». Poco importa se, come accade in questo freddo
gennaio, ciò significa mettersi contro una famiglia dal nome pesante, di
quelle che nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa.

Annette Hess, L'interprete, Neri Pozza, 2019
Francoforte, 1963. Durante il processo che vede Fritz Bauer indagare sulle
responsabilità di alcuni membri del personale del campo di concentramento
di Auschwitz, Eva Bruhns viene assunta come interprete dal polacco degli
interrogatori dei testimoni. I suoi genitori, si mostrano decisamente contrari
alla carriera scelta dalla figlia, così come lo stesso fidanzato, ancorato alla
convinzione che una donna non debba lavorare se il futuro marito si può
permettere di mantenerla. Ma la giovane, vinta dalla curiosità e dalla
passione, accetta comunque il lavoro. Eva è figlia di un omertoso
dopoguerra, di un boom economico in cui si è disperatamente tentato di
seppellire il passato. Ascoltando le scioccanti testimonianze dei processi,
però, il suo pensiero corre continuamente ai genitori e ai motivi per cui nella
sua famiglia non si parla mai della guerra e di ciò che accadde. Perché sono
tutti così restii ad affrontare l'argomento? Lentamente Eva si rende conto
che non solo i colpevoli sono stati colpevoli, ma anche coloro che hanno
collaborato, in silenzio, rendendo possibile l'inferno dei campi di
concentramento.
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Elizabeth Jane Howard, Le mezze verità, Fazi editore, 2019
May Browne-Lacey ha da poco sposato in seconde nozze il Colonnello
Herbert; entrambi hanno figli dai precedenti matrimoni e vivono in una casa
di singolare bruttezza nelle campagne del Surrey, fortemente voluta
dall’uomo e acquistata con l’eredità di May. Alice, la figlia di Herbert, si sta
per sposare, più per fuggire dal padre che per amore. Il Colonnello non
piace nemmeno ai due figli di May, Oliver ed Elizabeth. Oliver, un ventenne
brillante e ironico, abita a Londra, non ha un lavoro stabile e vorrebbe tanto
sposare una donna ricca che lo mantenga. Elizabeth, la sorella minore, che
nutre un complesso di inferiorità nei suoi confronti, è una ragazza ingenua
e sentimentale. Quando quest’ultima decide di trasferirsi a casa del fratello,
May, rimasta sola nel Surrey con Herbert, inizia a pentirsi amaramente di
averlo sposato. In questo sottile ritratto di una famiglia in crisi, ognuno deve
fare i conti con una mezza verità che lo tormenta; ma la tragedia è dietro
l’angolo e quando arriva spazza via quell’aria di non detto che così a lungo
ha gravato sui protagonisti.

Marina Marazza, L'ombra di Caterina, Solferino, 2020
«Oggi è festa. Nella chiesetta del borgo battezzano il mio bambino. Io non ci
potrò essere, ufficialmente: devo stare nascosta.» Comincia così il racconto
di una donna che la Storia ha a lungo dimenticato: Caterina, la madre di
Leonardo da Vinci. Giovane popolana, sedotta dal notaio ser Pietro da Vinci,
Caterina rimane incinta di un figlio che non potrà allevare: lo allatta, ma le
viene tolto dalle braccia per essere cresciuto nella casa paterna. Il suo
bellissimo bambino potrà godere di molti più agi, certo, ma rimarrà sempre
un bastardo: non erediterà né titoli né proprietà e dovrà vivere solo del suo
ingegno. Anche la vita di Caterina non sarà facile: l'accusa di stregoneria, il
matrimonio con un ex soldato di ventura, cinque figli da crescere, e sempre
il rimpianto per quel primogenito perduto che può vedere solo da lontano.
Leonardo si trasferisce a Firenze, entra nella bottega del Verrocchio,
manifesta ingegno e talento al di là di ogni previsione, ma si trova
macchiato da un'accusa di sodomia. Meglio partire per una città più grande,
più libera, piena di opportunità, la Milano degli Sforza. Madre e figlio sono
destinati a non rivedersi mai più? O Caterina potrà riunirsi a Leonardo,
coronando il sogno di stargli vicino, che ha dato luce e senso alla sua intera
vita?
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Stephen Markley, Ohio, Einaudi, 2020
È un posto dimenticato da Dio, New Canaan. Dopo il diploma, dieci anni fa,
se ne sono andati tutti. Bill, attivista disilluso con una passione per i guai;
Stacey, una dottoranda che ha imparato ad accettare la propria
omosessualità; Dan, reduce dall'Iraq segnato nel corpo e nella mente; Tina,
ex cheerleader fragile e amareggiata. Ma la notte in cui le traiettorie dei
quattro giovani si incrociano di nuovo, passato e presente, i giorni del liceo
carichi di promesse e le disillusioni dell'età adulta, fanno contatto ed
esplodono. Raccontando, ciascuno, un pezzo di verità, scopriranno prima
dell'alba il segreto che ha segnato le loro vite. Lancinante come un grido,
nostalgico come una lettera d'amore. Da anni non si leggeva un romanzo
che affrontasse, con tanta ferocia e pietà, la perdita dell'innocenza.

Andy McNab, Colpo a freddo, Longanesi, 2020
Nelle terre ghiacciate e desolate del Polo Nord, il freddo non è l'unico killer.
E Nick Stone sta soffrendo, perché le due persone a lui più care sono
scomparse. A centinaia di chilometri di distanza, cinque ex militari rimasti
gravemente feriti durante una missione in Afghanistan si stanno
preparando per affrontare una spedizione al Polo con l'obiettivo di risanare i
loro corpi e le loro menti. Quando Stone viene convocato da un vecchio
ufficiale del SAS e gli viene assegnato l'incarico di proteggere il gruppo,
accetta senza pensare a possibili rischi pur di distrarsi dal suo dolore. Stone
e gli ex militari si incontrano nell'aeroporto più a nord del mondo, dove le
persone sono dure come la pietra e viaggiano rigorosamente armate per far
fronte alla minaccia degli orsi polari. Ma non ci vuole molto perché Stone e i
suoi uomini scoprano che i predatori più pericolosi in quella parte del
mondo camminano su due gambe, non su quattro.

Amos Oz, Conoscere una donna, Feltrinelli, 2002
Yoel è un uomo del servizio segreto israeliano. Dopo la morte della moglie si
trova di fronte ad una realtà misteriosa: chi era veramente sua moglie Ivria,
su quali segrete complicità si basava il loro rapporto? E ancora: di che pasta
è fatta sua figlia, come provare a capirla e venirle incontro? Dopo le
dimissioni dai servizi segreti Yoel crede di poter applicare alla propria
esistenza modi e metodi appresi nei lunghi anni d'esercizio. Eppure c'è
qualcosa che continua a resistergli. Cominciando a lasciarsi contaminare dai
piccoli eventi della quotidianità, nonché dai diversi personaggi che la
abitano, Yoel scopre che dietro al mistero c'è una totale assenza di mistero.
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Arturo Pérez-Reverte, Il tango della Vecchia Guardia,
Mondolibri, 2014

1928. Max Costa, ballerino professionista su un transatlantico, invita a
danzare Mecha Inzunza, bellissima dama spagnola in viaggio alla volta del
Sudamerica col marito Armando de Troeye, musicista deciso a scrivere per
scommessa un tango che sfidi il Bolero del collega Ravel. Max e Mecha sono
presi da una danza dei sensi che va molto oltre l'erotismo stilizzato del
ballo: è l'inizio di un legame torbido, equivoco, che si protrae una volta finito
il viaggio, esplorando i bassifondi di Buenos Aires alla ricerca del tango
com'era prima di diventare di moda.

Lucinda Riley, Ally nella tempesta, Giunti, 2018
La giovane Ally, velista esperta, è distesa al sole di uno yacht in mezzo
all'Egeo e sta vivendo uno dei momenti più emozionanti della sua vita:
l'intesa professionale con il famoso skipper Theo Falys-Kings si è da poco
trasformata in un amore appassionato. Ma la loro felicità viene
bruscamente interrotta dalla notizia della morte di Pa' Salt, il magnate
svizzero che ha adottato Ally e le sue cinque sorelle e che ha lasciato a
ciascuna una serie di indizi per mettersi sulle tracce del loro passato. Ally è
troppo sconvolta per esaudire la volontà di suo padre; vuole solo
abbandonarsi nelle braccia di Theo e ritrovare un po' di serenità: non sa
però quello che sta per succederle, né sa che presto dovrà gettarsi nella
lettura del volume lasciatole da Pa' Salt, la burrascosa storia di Anna
Landvik, una cantante d'opera norvegese che nella seconda metà
dell'Ottocento divenne la musa del compositore Edvard Grieg. Ed è proprio
nella gelida e romantica Norvegia che Ally dovrà scoprire cosa la lega a
questa donna misteriosa.

Lisa See, Come foglie di tè, Longanesi, 2020
E la prima a cambiare è proprio Li-yan, una delle poche ragazze istruite che
popolano il villaggio. Lentamente, Li-yan comincia a mettere in discussione i
costumi tradizionali che hanno modellato la sua vita sin dalla nascita, finché
non resta incinta di un uomo che i suoi genitori disprezzano. La tradizione
impone a Li-yan di uccidere la sua bambina, ma la ragazza fugge e, per
salvarla, lascia la piccola davanti a un orfanotrofio, stretta in una coperta
che nasconde una tea cake. Mentre Li-yan scopre sé stessa e il suo
potenziale, studiando e ottenendo un lavoro, conducendo una vita
cittadina, la sua bambina, Haley, viene cresciuta da un'amorevole coppia
californiana. Ma nonostante la vita privilegiata vuole scoprire le sue origini,
conoscere la madre naturale che l'ha abbandonata e sul cui destino lei si
interroga senza sosta.
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Matteo Strukul, Le sette dinastie, Newton Compton Editori, 2019
Sette famiglie, sette sovrani, sei città: questa è l'Italia del XV secolo, dilaniata
da guerre, intrighi e tradimenti, governata da signori talvolta lungimiranti,
ma molto spesso assetati di potere e dall'indole sanguinaria. A Milano,
Filippo Maria, l'ultimo dei Visconti, dà in sposa la giovanissima figlia a
Francesco Sforza, promettente uomo d'arme. Intanto trama contro il nemico
giurato, Venezia, tentando di corromperne il capitano generale, il conte di
Carmagnola. Ma i Condulmer smascherano il complotto e riescono a
imporre sul soglio di Pietro proprio un veneziano, che diverrà papa con il
nome di Eugenio IV. Tuttavia il duca milanese troverà alleati anche a Roma:
sono i rappresentanti della famiglia Colonna, ostili al papa che viene da
Venezia e decisi a cacciarlo dalla città. Solo l'aiuto dei Medici riesce a
scongiurare la morte del pontefice, costretto però a un esilio forzato a
Firenze. E mentre nel sud dell'Italia si fa sempre più cruenta la guerra tra
angioini e aragonesi, il destino della penisola italica è sempre più avvolto
nell'incertezza...

Susanna Tamaro, Una grande storia d'amore, Solferino, 2020
Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto
rigoroso, si incontrano per caso su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un
evento minimo dei tanti di cui è fatta la vita. Ma la loro cambia per sempre.
Dapprima c'è il rifiuto: come possono, loro così diversi, sentirsi attratti una
dall'altro? Poi le fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le avventure
di una lunga separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una
grande prova... E infine l'isola, piena di vento e di luce, dove i due vanno ad
abitare ristrutturando una vecchia casa abbandonata. L'isola dove ora
Andrea si ritrova solo. Le racconta, con tenerezza e passione, la loro grande
storia d'amore e le promette che ritroverà la figlia, Amy, che da troppo
tempo ha interrotto i rapporti con i genitori. Forse è possibile ricominciare,
riscoprirsi famiglia, nonostante i dispiaceri e le scomode verità?

Cinzia Tani, Donne di Spade. Il volo delle aquile, Mondadori, 2019
Bellissime, anticonformiste, spregiudicate, le donne di spade di questo
nuovo avvincente romanzo di Cinzia Tani – secondo volume di una trilogia
dedicata agli Asburgo – conquistano la scena muovendosi tra le maglie di un
secolo, il Cinquecento, che sembra consacrato unicamente alla glorificazione
di cavalieri, principi e sovrani.
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Amy Witting, La lettrice testarda, Garzanti, 2020
Isobel ha nove anni e il suo compleanno si avvicina. Ma, come ogni volta,
non ci saranno regali per lei. C’è solo una cosa che fa volare Isobel lontano
dalle rigide regole che la famiglia le impone: leggere. Ma deve farlo di
nascosto perché sua madre crede che non sia un’attività adatta a una
bambina, che dovrebbe limitarsi a riordinare la casa e a preparare la cena.
Isobel cresce alimentando la sua passione segreta di notte, alla luce di una
flebile candela. Finché, a sedici anni, la sua vita non cambia radicalmente,
quando è costretta a lasciare tutto, cercarsi un lavoro e una nuova
sistemazione. È la prima volta che Isobel si scontra con il mondo. È convinta
di non avere gli strumenti per relazionarsi con gli altri. Le sembra di dire la
cosa sbagliata, si sente fuori luogo. Tanto che, quando incontra un gruppo di
ragazzi che amano i libri come lei e passano le serate a discuterne, Isobel
all’inizio rimane in silenzio. Ora che finalmente è in un contesto in cui può
essere sé stessa, in cui può parlare liberamente di letteratura, ha paura. Ma
piano piano le parole di Byron, Auden e Dostoevskij fanno breccia nelle sue
insicurezze e le insegnano il coraggio di dire quello che pensa.
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DIVULGAZIONE
Antonio Cornacchia, Giustizia non fatta, Curcio, 2020
Si dice che la storia ci dovrebbe far capire il passato, individuare il presente
e intuire il futuro. In questo volume il generale Cornacchia racconta gli
aneddoti, gli episodi, le vicende degli anni di Piombo in Italia, quelli che lui
ha vissuto e di cui è stato attivo protagonista. Tra gli omicidi di Pasolini,
Moro e Pecorelli e racconti di cronaca che non mistifica né abbellisce, ma
di cui racconta la verità. Il dietro le quinte cercando di scandagliare
l'intricato e tortuoso labirinto dei fatti.

Giovanni Floris, L'alleanza, Solferino, 2020
Un gruppo di adolescenti è radunato in cima a una discesa, su un tratto
chiuso della tangenziale di Roma. Hanno dei carrelli rubati al
supermercato: in due salgono e si lanciano, giù per la strada. Sembra un
grottesco remake di Gioventù bruciata e invece no: domani gli stessi
ragazzi andranno a prestare assistenza agli anziani o a manifestare per
salvare il pianeta. Chi sono davvero, cosa pensano, cosa sognano e qual è
la relazione che abbiamo costruito con loro? La nuova inchiesta di
Giovanni Floris, tra analisi e testimonianze, aneddoti e interviste, opinioni
di esperti e discussioni con i ragazzi, ci consegna il ritratto di gruppo di una
generazione fluida, incerta, curiosa, di cui indaga con sensibilità le paure e
le promesse. A volte sembra una guerra tra i mondi ma che contiene la
possibilità di una nuova e salvifica alleanza.

Carlo Rovelli, Helgoland, Adelphi, 2020
A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo adatto alle idee
estreme, nel giugno 1925 il ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato
quella che, secondo non pochi, è stata la più radicale rivoluzione scientifica
di ogni tempo: la fisica quantistica. A distanza di quasi un secolo da quei
giorni, la teoria dei quanti si è rivelata sempre più gremita di idee
sconcertanti e inquietanti, ma al tempo stesso capace di innumerevoli
conferme sperimentali, che hanno portato a ogni sorta di applicazioni
tecnologiche. In questo libro non solo si ricostruisce, con formidabile
limpidezza, l'avventurosa e controversa crescita della teoria dei quanti,
rendendo evidenti, anche per chi la ignora, i suoi passaggi cruciali, ma la si
inserisce in una nuova visione, dove a un mondo fatto di sostanze si
sostituisce un mondo fatto di relazioni, che si rispondono fra loro in un
inesauribile gioco di specchi.
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per i genitori
Alessandra Bortolotti, E se poi prende il vizio?,
Il leone verde, 2011
Questo libro non propone metodi uguali per tutti. È un invito a riflettere
sulla particolarità di ogni famiglia, sul diritto di allevare i bambini in piena
libertà lasciando da parte i pregiudizi culturali, ascoltando il proprio istinto.
Viviamo, infatti, in una società che impone tempi e spazi basati sulla logica
della produttività e del consumismo e che non si cura a sufficienza di
proteggere lo sviluppo affettivo dei più piccoli. I nostri figli crescono perciò in
un mondo che spesso si è dimenticato di loro pretendendo che diventino da
subito autonomi, che non disturbino, che ignorino fin dai primi istanti di vita
i propri istinti e la capacità di comunicare le proprie necessità. Attraverso
l'analisi dei bisogni primari ed universali di ogni bambino in queste pagine
vengono trattati temi quali l'allattamento, il sonno dei neonati e dei bambini
più grandi, il bisogno di contatto e le più efficaci forme comunicative fra
genitori e figli.

Giorgia Cozza, Bebè a costo zero, Il leone verde, 2016
Bebè a costo zero si addentra nell'affollato mondo dei prodotti per l'infanzia,
per scoprire cosa può effettivamente essere utile durante la gravidanza e nei
primi anni di vita del bambino, distinguendo le reali esigenze di mamma e
bebè dai bisogni indotti dalla pubblicità. Il risultato di questo "viaggio" è una
vasta scelta di proposte e suggerimenti pratici per evitare spese inutili e
circondare il proprio piccino solo di quanto può realmente favorire il suo
sviluppo psico-fisico e una crescita serena ed armoniosa. Il tutto con un
occhio di riguardo per la salvaguardia dell'ambiente in cui i nostri bimbi
devono crescere. Con la consulenza di numerosi esperti - pediatri,
pedagogisti, ostetriche e psicologi - e le testimonianze di decine di mamme e
papà.

Maria Montessori, La mente del bambino, Garzanti, 2017
Nei primi anni di vita, la nostra mente è in grado di assorbire, creare,
imparare in modo profondo e completamente diverso da come faremo in
età adulta. E partendo da questo principio cardine del suo metodo che
Maria Montessori si inoltra nel mistero di un periodo cruciale per la
formazione della nostra identità, in quella fase che definisce i caratteri e le
insospettate possibilità della vita futura. Con quest'opera, pubblicata per la
prima volta in India, dove il metodo conobbe subito notevole successo «Siamo membri della stessa famiglia», disse di Maria Montessori il Mahatma
Gandhi -, si pongono le basi di un'educazione che non dovrà mai essere
costrizione e oppressione ma aiuto alla vita e sviluppo di tutte le immense
potenzialità di cui il bambino e dotato.
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Narrativa per ragazzi
Stephanie Blake, Facciamo cambio?, Babalibri, 2011
L'intrepido Simone ha un sogno: possedere una macchinina rossa. L'oggetto
dei suoi desideri si materializza un giorno nelle mani del suo amico
Ferdinando. Lui ha una macchinina rossa ed è disposto a scambiarla con ben
tre macchinine di Simone. Be', a conti fatti, sembra proprio un buon affare...
Età di lettura: da 3 anni.

Silvia Borando, Guarda fuori, Minibombo, 2017

In un freddo pomeriggio d’inverno due bambini alla finestra guardano fuori.
Nella calma del paesaggio innevato tutto sembra immobile e silenzioso… ma
siamo sicuri che non ci sia proprio nessuno nei paraggi?
Una storia senza parole raccontata dallo sguardo dei due piccoli protagonisti,
che lascerà il lettore con il fiato sospeso fino all'ultima pagina.
Età di lettura: da 3 anni.

Michaël Escoffier, Matthieu Maudet, Buongiorno dottore,
Babalibri, 2010

Oggi c'è una bella fila dal dottore! Tanti pazienti in attesa di essere visitati. C'è
una tenera pecorella, una placida gallina, un coccodrillo goloso con il mal di
denti, un elefante maldestro con un chewing-gum nella proboscide e poi un
lupo con il mal di pancia... Il bravo dottore visita tutti e a tutti dispensa buoni
consigli. Quando però è il momento di guardare nella pancia del lupo, be', la
sorpresa è in arrivo!
Età di lettura: da 3 anni.

Elena Favilli, Storie della buonanotte per bambine ribelli.
100 donne migranti che hanno cambiato il mondo, Mondadori, 2020
Il nuovo volume della serie bestseller internazionale racchiude cento
biografie di donne che hanno lasciato il loro paese d'origine per una
moltitudine di ragioni diverse: chi per trovare nuove e migliori opportunità,
chi per il bisogno di sfuggire a situazioni difficili. I lettori scopriranno le vite di
Josephine Baker, ballerina e attivista, di Asma Khan, rinomata chef e di Alice
Guy, la prima regista della storia, e ancora la cantante Carmen Miranda,
l'eclettica Rihanna, la fumettista Marjiane Satrapi e tante altre. Informatiche,
chirurghe, musiciste, politiche, campionesse di judo e scacchi: queste figure
fuori dal comune ispireranno le bambine - e i bambini - di tutto il mondo a
inseguire i propri sogni, oltre ogni confine.
Età di lettura: da 8 anni.
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Lella Gandini, Roberto Piumini, Fiabe d'Italia, Einaudi, 2007
Ognuna delle diciotto fiabe di questo volume è una storia a sé che può essere
letta per intero. Queste fiabe sono state scelte con cura dal grande repertorio
delle fiabe regionali italiane, raccolte intorno alla fine dell'Ottocento dalla viva
voce di narratori locali, da parte di noti appassionati del folklore.
Età di lettura: da 7 anni.

Anna Iudica, Un mare di tristezza, Minibombo, 2016
Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sentiva triste e sconsolato. Decise
allora di fare una bella nuotata per tirarsi su il morale...
Età di lettura: da 3 anni.

Walter Moers, Le tredici vite e mezzo del Capitano Orso Blu,
Salani, 2000

Le avventure del capitano Orso Blu, nato (forse) dalla schiuma di un'onda, in
un mondo in cui tutto è possibile, tranne la noia: nel continente di Zamonia,
dove l'intelligenza è una malattia contagiosa e le tempeste di sabbia sono
quadrate, dove in ogni situazione idilliaca è in agguato un pericolo, dove
abitano tutti quegli esseri solitamente banditi dalla vita d'ogni giorno. E dove il
prof. dott. Abdul Noctambulotti può aprire una scatola di sardine con la sola
forza del cervello. Un "fantasy" che fonde immaginazione straripante e ironia
demenziale con profondità e raffinatezza di stile.
Per lettori di tutte le età.

Marcus Pfister, Sogni d'oro Arcobaleno, Nord-Sud, 2017
Oggi il pesciolino Arcobaleno non riesce proprio a prendere sonno. Niente
sembra essergli d'aiuto, se non... la mamma! Solo lei può far scappare lo
squalo più minaccioso, riportare Arcobaleno a casa se si perde, consolarlo se
un brutto sogno gli mette paura. E, come per magia, Arcobaleno si
addormenta.
Età di lettura: da 4 anni.

11

Lidia Ravera, Il paese all'incontrario, Giunti, 2002
Un libro per le prime letture, ricco di illustrazioni a colori e di simpatiche
avventure. Eseap è un paese molto ma molto particolare, nel quale tutto
funziona alla rovescia: le case hanno le ruote e nelle auto ci si abita, i topi
fanno le fusa e i gatti sguazzano nelle fogne... Mentre i vecchi vanno a scuola
e i bambini governano, arriva la annoiatissima, viziatissima e ricchissima
contessa Michelangela Michelotto (che quando è crudo lo vuole cotto...),
pronta a comprare tutto! Una critica al consumismo, al turismo di massa e
all'arroganza del potere.
Età di lettura: da 5 anni.

Mauro Scarpa, Chi l'ha detta?, Zoolibri, 2020
Piccolo Riccio ha sentito una parolaccia! A Mamma Riccio non resta che
andare alla ricerca di Chi l'ha detta! Tutti gli animali fanno gli innocenti... ma
nessuno sfugge all'indagine della mamma.. Qualcuno imparerà ad ascoltare
e capire quali sono le parole buone e quelle cattive?
Età di lettura: da 3 anni.

Egidio Trainito, Relitti. Le migliori immersioni del mondo,
White Star, 2003
L'amore per il mare e per i suoi preziosi segreti ha prodotto, negli ultimi anni,
una crescita straordinaria del turismo subacqueo e del numero degli itinerari
sottomarini più apprezzati. Questo volume seleziona le immersioni più
affascinanti, accompagnando il lettore ora sui fondali più belli del mondo,
ora sui relitti più suggestivi, avvalendosi di testi dettagliati, fotografie e
mappe tridimensionali dei percorsi.

Licia Troisi, L'ultima battaglia. La ragazza drago Vol. 5,
Mondadori, 2013

Nidhoggr, la malvagia viverna che un tempo cercò di distruggere l'equilibrio
della natura, è tornato. Il sigillo che lo teneva imprigionato è stato infranto e
il suo potere ha soggiogato la Terra intera, trasformando tutti gli uomini in
mostri disposti a qualunque sacrificio per sconfiggere Sofia e gli altri
Draconiani. La loro missione è trovare il frutto di Thuban, l'ultimo e il più
importante dei cinque globi magici che faranno risplendere di nuova vita
l'Albero del Mondo e riporteranno sulla Terra il regno di Draconia.
Nell'ultima, fatale battaglia che Sofia dovrà combattere: i draghi che hanno
sempre vissuto nel cuore dei suoi compagni rischieranno di svanire per
sempre, e con loro il regno di Draconia...
Età di lettura: da 12 anni.
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Regolamento del prestito bibliotecario
- Ogni utente può prendere in prestito fino a un
massimo di n°3 volumi e n° 3 DVD.
- Il prestito dura 30 giorni, al termine dei quali è
possibile richiedere una proroga di n° 15 giorni nel caso
in cui non vi siano prenotazioni sul documento da parte
di altri utenti.
- È possibile prendere in prestito massimo n° 2 novità
per volta, sulle quali non si effettua proroga. Lasciamo
godere anche altri utenti di una fresca lettura!
- Il personale è a disposizione per ricerche
catalografiche. Se si cerca un titolo non presente nel
catalogo della Biblioteca di Lagosanto, è possibile
ordinarlo presso un’altra biblioteca del Polo Ferrarese e
farlo pervenire gratuitamente.

Annota i libri che desideri

Orario di apertura
Lunedì: 15-19
Martedì: 15-19
Mercoledì: 15-19
Giovedì: 15-19
Venerdì: 10:30-12:30, 15-19.
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