Bollettino Novità
Febbraio 2019

Anatre in vacanza : una storia in 5 minuti! / testo di Giuditta Campello ;
[illustrazioni di Mattia Cerato]
Campello, Giuditta
Emme 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 cm
Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve. Età di lettura:
da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAM

Bianco letale : romanzo / Robert Galbraith ; traduzione di Valentina
Daniele ... [et al.]
Rowling, J. K.
Salani 2019; 782 p. 21 cm
Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, irrompe nella sua agenzia
investigativa per denunciare un crimine a cui crede di aver assistito da piccolo, Cormoran
Strike rimane profondamente turbato. Anche se Billy ha problemi mentali e fatica a ricordare i
particolari concreti, in lui e nel suo racconto c'è qualcosa di sincero. Ma prima che Strike
possa interrogarlo più a fondo, Billy si spaventa e fugge via. Cercando di scoprire la verità
sulla storia di Billy, Strike e Robin Ellacott - una volta sua assistente, ora sua socia - seguono
una pista tortuosa, che si dipana dai sobborghi di Londra alle stanze più recondite e segrete
del Parlamento, fino a una suggestiva ma inquietante tenuta di campagna. E se l'indagine si
fa sempre più labirintica, la vita di Strike è tutt'altro che semplice: la sua rinnovata fama di
investigatore privato gli impedisce di agire nell'ombra come un tempo e il suo rapporto con
Robin è più teso che mai. Lei è senza dubbio indispensabile nel lavoro dell'agenzia, ma la
loro relazione personale è piena di sottintesi e non detti...
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ROW

Dagli al prof! / Annalisa Strada ; [illustrazioni: Claudia Petrazzi]
Strada, Annalisa
Giunti 2019; 183 p. ill. 21 cm
Patrick è in crisi con la scuola e non ha più voglia di studiare. Trova un facile alleato in
Basilio, che \"per solidarietà e per affinità\" smette di studiare insieme a lui. Mentre loro si
imbattono in pessimi voti, a scuola succede un fatto gravissimo. La mamma di Fabio
aggredisce il prof di matematica, che si salva solo grazie all'intervento di Alfredo. Il ragazzo,
però, viene messo in discussione da tutta la scolaresca... Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STR

Duccio il fantasma / storie di Giuditta Campello ; illustrazioni di Fabio
Santomauro
Campello, Giuditta
Il castoro 2019; 45 p. ill. 20 cm
Duccio è un piccolo fantasma gentile. Non ulula per niente, non fa gli occhiacci e non
spaventa la gente. Inoltre è un ottimo cuoco di zuppa di nebbia: che bontà! Duccio non ha
paura di ragni, di lupi o di streghe, ma ha una paura matta dei bambini! Un giorno, a casa di
Duccio si trasferisce una nuova famiglia: mamma, papà e... anche un bambino! Età di lettura:
da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAM
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E poi viene il momento / Pierdomenico Baccalario ; illustrazioni di Anna
Pirolli
Baccalario, Pierdomenico
Salani 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm
E poi viene il momento. E quel momento tornerà, tante volte ancora, se sarai curioso,
sognatore, generoso. Un piccolo, grande libro per scoprire che la vita è una storia che non si
finisce mai di raccontare. Età di lettura: da 5 anni
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BAC

Ex / Emma Chase ; [traduzione dall'inglese di Elena Tinti]
Chase, Emma
Newton Compton 2019; 285 p. 22 cm
Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione. Era il quarterback della
squadra del liceo e ora è diventato l'insegnante più desiderato in città, ottenendo il posto di
coach della squadra di football. Ha gli amici giusti, la casa giusta e l'amico più adorabile che
si possa desiderare: Snoopy, il suo dolcissimo cucciolo bianco. Callie Carpenter è tornata in
città. Ha abbandonato all'improvviso la sua vita dall'altra parte del Paese perché a casa
hanno bisogno di lei. E così, Callie torna nel suo vecchio liceo per una supplenza. Chi
avrebbe mai detto che si sarebbe ritrovata - di nuovo - in mezzo a litigi, ormoni impazziti,
pettegolezzi incessanti e scenate a bizzeffe? Il ritorno di Callie, infatti, non è passato
inosservato nel corpo insegnanti, e quando Garrett si offre di darle qualche dritta per
ambientarsi meglio è chiaro che i guai non tarderanno ad arrivare. Proprio come ai vecchi
tempi. Perché nonostante il loro ruolo gli imponga di rimanere solo amici... tornati insieme a
scuola potrebbero ricevere una bella lezione dall'amore.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 CHA

Il giardiniere dei sogni / Claudio Gobbetti, Diyana Nikolova
Gobbetti, Claudio - Nikolova, Diyana
Sassi junior 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Un inno ai libri e alla lettura. Un omaggio alle prime pagine sfogliate della nostra vita e alle
tante avventure scritte per aprire le porte della fantasia. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GOB

Il lupo sentimentale / Geoffroy de Pennart
Pennart, Geoffroy : de
Babalibri 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
Luca vive felice circondato dalla sua famiglia, quando un giorno... «Sono grande ormai»
dichiara ai suoi genitori, «è giunto il momento che diventi indipendente». Quindi, lascia la
famiglia, con una lista di tutto ciò che può mangiare. Vicino a un boschetto incontra la signora
Capra con i suoi sette capretti: «Se vuoi farlo» implora la capra, «allora dovrai mangiarci tutti.
Altrimenti, chi di noi resterà sarà inconsolabile per la tristezza». Così Luca rinuncia allo
spuntino, nell’attesa della preda successiva: ma anche Cappuccetto Rosso, i Tre Porcellini e
Pierino faranno appello alla sua grande sensibilità e riescono così a salvarsi. Affamato e
pensieroso il lupo bussa infine alla porta di una vecchia casa in rovina; un orco dall’aria
minacciosa gli compare davanti e... sarà lui il bocconcino tanto atteso? Età di lettura: da 4
anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PEN
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La bambina e il mare / Emanuela Nava ; illustrazioni di Fuad Aziz
Nava, Emanuela
Nord-Sud 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
Parole conchiglia che sussurrano segreti, parole medusa che pizzicano e fanno arrossire,
parole polpo per abbracciare, parole gambero per tornare indietro e ricominciare... C'era una
bambina che voleva scrivere una poesia d'amore e c'era la parola mare nascosta nella
parola amare. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti NAV

La chiave dei ricordi : romanzo / Kathryn Hughes ; traduzione di Olivia
Crosio
Hughes, Kathryn
Nord 2019; 366 p. 23 cm
Da dove si ricomincia, quando si ha perso tutto? Sarah non ha ancora una risposta. A
trentotto anni, dopo un divorzio difficile, è tornata a casa dei genitori, convinta di non avere
più un futuro. Per distrarsi dai suoi problemi, decide di scrivere un libro su Ambergate,
l'ospedale psichiatrico in cui aveva lavorato il padre, ormai chiuso da anni e che verrà presto
demolito. Girovagando tra i corridoi di quell'enorme edificio in rovina, Sarah s'imbatte in una
vecchia, polverosa valigia, abbandonata lì chissà quando da una paziente. Dentro c'è un
biglietto su cui sono scritte poche righe che, sorprendentemente, la riguardano molto da
vicino... Rintracciare quella paziente diventa allora una missione. Spinta da una forza che
credeva di aver perduto, Sarah insegue i labili indizi lasciati da quella donna, ricostruendo la
storia di un dolore così grande da essere scambiato per follia, di un amore capace di
rischiarare anche le tenebre più buie, di un segreto rimasto sepolto troppo a lungo. Un
segreto che potrebbe cambiare anche la vita di Sarah.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 HUG

La fattoria dei nuovi inizi / Devney Perry ; [traduzione dall'inglese di
Gabriella Diverio]
Perry, Devney
Always 2019; 343 p. 21 cm
Giorgia, per tutti Gigi, è una mamma single, risoluta e combattiva, che anela a lasciare la
solitudine e la freddezza della vita in una grande città. L'occasione per ricominciare da capo
si presenta quando riceve un dono totalmente inaspettato da parte di un caro vecchio amico:
una fattoria immersa nel verde a Prescott, in Montana, non lontano dal parco di Yellowstone.
Giorgia non ha idea di cosa aspettarsi da una cittadina così piccola, in cui non conosce
assolutamente nessuno ma il desiderio di essere parte di una comunità, per sé e sua figlia, è
troppo potente da ignorare. Jess Cleary ritiene che la fattoria dei Coppersmith, di cui per anni
si è preso cura, avrebbe dovuto essere sua ed è convinto che la bella forestiera abbia
raggirato il vecchio Ben per farsi regalare la sua tenuta. Ma presto Jess si renderà conto che
il disegno di Ben era molto più complesso, e la sua eredità qualcosa di molto più importante
per il suo cuore: una famiglia. Mentre Jess e Gigi iniziano a conoscersi e a piacersi sempre
più, nella tranquilla Prescott si verificano strani incidenti, e lo sceriffo dovrà presto impegnarsi
con tutte le sue risorse per difendere la città e il suo nuovo amore dal misterioso pericolo che
li minaccia.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 PER
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La lettera perduta / Jillian Cantor ; traduzione di Federica e Stefania
Merani
Cantor, Jillian
Sperling & Kupfer 2019; 325 p. 23 cm
Austria, 1938. Kristoff, giovane orfano viennese, diventa apprendista presso Frederick Faber,
mastro incisore specializzato nella realizzazione di francobolli. Quando il suo mentore, ebreo,
scompare durante le devastazioni della terribile Notte dei Cristalli, Kristoff è costretto a
mandare avanti la bottega al servizio dei nazisti. Ma la figlia di Faber, Elena, scampata alla
cattura e collaboratrice della Resistenza, lo convince a unirsi alla causa, falsificando
documenti e inviando messaggi in codice. Per lei, di cui è perdutamente innamorato, Kristoff
farebbe qualunque cosa, a costo della sua stessa vita. Los Angeles, 1989. Da bambina,
Katie amava accompagnare al mercato delle pulci suo padre, che era sempre alla ricerca di
francobolli rari. Ora che l'Alzheimer gli sta togliendo passioni e ricordi, Katie spera di fargli un
regalo gradito facendo stimare tutta la sua collezione. L'esperto di filatelia cui si rivolge,
Benjamin Grossman, vi scopre una lettera la cui affrancatura, risalente all'inizio del secolo,
sembra nascondere un messaggio segreto. Con l'aiuto di Benjamin, Katie decide di svelarne
il mistero. Non sa ancora che la ricerca li condurrà a ritroso nel tempo, alla scoperta di una
giovane coppia che si era giurata amore eterno, e poi nel presente esaltante di una Berlino
che sta cambiando il mondo con la caduta del Muro. Non sa ancora che spetterà a lei, ora,
rendere giustizia a quell'amore e a quella promessa. Ispirato a testimonianze reali della
Resistenza.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 CAN

La palude : romanzo / Charlotte Link ; traduzione di Alessandra Petrelli
Link, Charlotte <1963- >
Corbaccio 2019; 490 p. 23 cm
Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell'Inghilterra del Nord viene ritrovato il corpo di
Saskia Morris, una quattordicenne scomparsa l'anno prima a Scarborough, nello Yorkshire.
Contemporaneamente un'altra ragazza della stessa età, Amelie Goldsby, è strappata alla
morte da uno sconosciuto, che in una notte di tempesta sente le sue urla strazianti provenire
dal mare e riesce a trarla in salvo. Anche Amelie era sparita in circostanze misteriose, e ora,
sotto shock, dice di essere stata rapita e tenuta segregata da un uomo, ma è incapace di
ricordare il minimo dettaglio utile a mettere la polizia sulla pista giusta. Le indagini si
concentrano sulla sparizione nel 2013 a Scarborough di un'altra quattordicenne mai più
ritrovata, Hannah Caswell. C'è un fil rouge che unisce tre coetanee così diverse tra loro per
carattere ed estrazione sociale? Si fa sempre più strada l'idea di un omicida seriale:
l'ispettore capo Caleb Hale è al centro di una gogna mediatica in cui ormai si fa riferimento al
«killer della brughiera» il quale, indisturbato, sequestra ragazzine inermi. La polizia sembra
brancolare nel buio quando, suo malgrado, si trova implicata in quella spirale di violenza
anche Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, che è a Scarborough per
vendere la casa di famiglia e che per una strana combinazione fa conoscenza con i genitori
di Amelie. Aiutata dal suo fiuto di poliziotta e di donna, sarà Kate a trovare il bandolo di una
matassa dove, a intrecciarsi, sono segreti vergognosi e colpe inconfessabili che riemergono
dopo tanti anni...
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 LIN

La vita inizia quando trovi il libro giusto / Ali Berg, Michelle Kalus ;
traduzione di Roberta Scarabelli
Berg, Ali - Kalus, Michelle
Garzanti 2019; 310 p. 23 cm
Frankie ha sempre cercato risposte nei libri. Risposte al perché la sua carriera non sia
decollata, perché sia così difficile andare d'accordo con sua madre o non abbia ancora
vissuto la sua grande storia d'amore. Leggere le pagine di Jane Austen, Francis Scott
Fitzgerald e Steinbeck l'ha sempre aiutata. Ma spesso Frankie si sente spesso sola. Ora,
però, ha escogitato un piano infallibile per cambiare vita. I libri non possono tradirla. Per
giorni ha lasciato una copia dei suoi romanzi preferiti su treni e autobus, scrivendo all'interno
la sua e-mail. Per una grande lettrice come lei non c'è modo migliore di conoscere qualcuno
se non grazie a un libro. Quando le risposte cominciano ad arrivare, Frankie colleziona
appuntamenti su appuntamenti. E purtroppo delusione su delusione. Si presentano le
persone più strambe che lei abbia mai conosciuto. Fino a quando non incontra Sunny che
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sembra uscito da uno dei suoi romanzi preferiti. Ma ha un difetto: ha gusti letterari opposti ai
suoi. Una cosa su cui Frankie non può proprio soprassedere. Per vivere la favola che ha
sempre sognato, dovrebbe accettare Sunny con pregi e difetti. Accettare che l'uomo che le
sta accanto possa amare autori che lei non ha mai letto. Perché una nuova vita inizia quando
trovi l'amore. Ma anche quando scopri una nuova storia da leggere, che apre verso orizzonti
inaspettati e protagonisti indimenticabili da incontrare.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 BER

Mi ricorderò di te / Paloma Sánchez-Garnica ; traduzione di Valeria Gallo
Sánchez-Garnica, Paloma
Piemme 2019; 458 p. 23 cm
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 SÁN

Missione Odessa : romanzo / di Clive Cussler e Dirk Cussler ;
traduzione di Seba Pezzani
Cussler, Clive - Cussler, Dirk
Longanesi 2019; 432 p. 23 cm
Dirk Pitt, il direttore della NUMA, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare un antico relitto
ottomano, quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso - «Siamo sotto
attacco!» - da un vicino mercantile. Ma quando lui e il suo collega, Al Giordino, arrivano sul
posto, non trovano nessuno: solo cadaveri e odore di zolfo. Mentre i due esplorano la zona,
un'esplosione da poppa fa rapidamente affondare la nave, rischiando di trascinarli sul fondo.
Più i due si addentrano nelle ricerche sulla barca della morte, più sprofondano in uno
straordinario vortice di scoperte. E di segreti. Un tentativo disperato, nel 1917, di salvare il
benessere e la potenza dell'Impero dei Romanov. Un bombardiere della guerra fredda
scomparso con un carico letale. Un brillante sviluppatore di droni impegnato in una missione
sconosciuta. Trafficanti odierni di tecnologie nucleari, ribelli ucraini disposti a tutto, una
splendida agente dell'Europol: tutto contribuirà a rendere questa missione la più pericolosa
della carriera di Dirk Pitt.
Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS

Niente caffè per Spinoza / Alice Cappagli
Cappagli, Alice
Einaudi 2019; 278 p. 22 cm
Lei gli legge i filosofi e gli riordina la casa, lui le insegna che nei libri si possono trovare le
idee giuste per riordinare anche la vita. Perché lui è un anziano professore capace di vedere
nel buio, lei una giovane donna che ha perso la bussola. E mentre il sole entra a secchiate
dai vetri, mentre il libeccio passa «in un baleno dall'orizzonte al midollo, modificando i
pensieri e l'umore», il profumo della zuppa di lenticchie si mescola ai Pensieri di Pascal,
creando tra i due un'armonia silenziosa e bellissima. «Bisogna che io legga nelle cose
piccole verità universali. Ma mi occorre la sua collaborazione», dice il Professore a Maria
Vittoria. E non resta che dargli ragione, perché in fondo siamo tutti responsabili della forma
che imprimiamo alla felicità, nostra e degli altri. Quando all'ufficio di collocamento le
propongono di fare da cameriera e lettrice a un vecchio professore di filosofia che ha perso la
vista, Maria Vittoria accetta senza pensarci due volte. Il suo matrimonio sta in piedi «come
una capannuccia fatta con gli stuzzicadenti» e tutto, intorno a lei, sembra suggerirle di essere
arrivata al capolinea. Il Professore la accoglie nella sua casa piena di vento e di luce e basta
poco perché tra i due nasca un rapporto vero, a tratti comico e mordace, a tratti tenero e
affettuoso, complice. Con lo stesso piglio livornese gioioso e burbero, Maria Vittoria cucina
zucchine e legge per lui stralci di Pascal, Epitteto, Spinoza, Sant'Agostino, Epicuro. Il
Professore sa sempre come ritrovare le verità dei grandi pensatori nelle piccole faccende di
economia domestica e Maria Vittoria scopre che la filosofia può essere utile nella vita di tutti i
giorni. Ogni lettura, per lei, diventa uno strumento per mettere a fuoco delle cose che fino ad
allora le erano parse confuse e raccogliere i cocci di un'esistenza trascorsa ad assecondare
gli altri. Intorno c'è Livorno, col suo mercato generale, la terrazza Mascagni e Villa
Fabbricotti, le chiese affacciate sul mare. E una girandola di personaggi: gli amici coltissimi
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del Professore, la figlia Elisa, la temibile Vally, cognata maniaca del controllo, la signora
Favilla alla costante ricerca di un gatto che le ricorda il suo ex marito, i vecchi studenti che
vengono a far visita per imbastire interminabili discussioni. E poi Angelo, ma quello è un
discorso a parte. A poco a poco Maria Vittoria e il Professore s'insegneranno molto a
vicenda, aiutandosi nel loro opposto viaggio: uno verso la vita e l'altro - come vuole l'ordine
delle cose - verso la morte. Senza troppi clamori, con naturalezza, una volta chiuso il libro ci
rendiamo conto che la lezione del Professore sedimenta dentro a tutti noi: dai libri che
amiamo è possibile ripartire sempre, anche quando ogni cosa intorno ci dice il contrario.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAP

Non è giusto! / Stephanie Blake
Blake, Stephanie
Babalibri 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm
Simone e Ferdinando vogliono costruire un aereo di cartone. «Vai a cercare un pennarello
nero per disegnare il quadro di comando!» ordina Ferdinando. Poi chiede un cuscino per fare
il sedile e poi ancora un piatto per fare il volante. «Ma... non è giusto! Perché devo essere
sempre io a prendere le cose?» sbotta Simone all’ennesima richiesta. «Perché altrimenti non
sono più tuo amico». Ma che farsene di amici così? Ancora una volta sarà Gaspare, il
fratellino di Simone, a dargli un’idea super per reagire al ricatto di Ferdinando! Una nuova
avventura di Simone in cui Stephanie Blake affronta, con la consueta allegria e irriverenza,
un dilemma che, presto o tardi, ogni bambino si trova ad affrontare: come riconoscere le
ingiustizie e imparare a trasformarle in una formidabile occasione di crescita! Età di lettura:
da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BLA

Pandino cosa fa? / Satoshi Iriyama
Iriyama, Satoshi
Terre di mezzo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 x 21 cm
A Pandino piace tanto muoversi: su le braccia, pancia a terra, gira gira gira. Ma cosa fa?
Imita gli oggetti che vede tutti i giorni! Il fiore, la trottola, la banana, l'aereo... Vuoi provare
anche tu? Un libro da leggere insieme, per divertirsi con l'immaginazione e giocare con il
corpo. Età di lettura: da 2 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri IRI

Stella / Takis Würger ; traduzione di Nicoletta Giacon
Würger, Takis
Feltrinelli 2019; 182 p. 23 cm
Friedrich è un giovanotto svizzero che si trasferisce a Berlino per inseguire le sue ambizioni
artistiche. In una scuola d'arte incontra Kristin, una ragazza molto bella e sicura di sé. È lei a
prendersi cura di Fritz che, un po' ingenuo, non si sa muovere bene in una grande città. Se lo
porta in giro nelle folli notti berlinesi, tra locali alla moda e posti che non avrebbe mai trovato
senza di lei, si divertono e s'innamorano. Un giorno però Kristin bussa alla sua porta, ferita,
con dei lividi sul volto e sul corpo, e gli confessa di non avergli detto tutta la verità. Un
romanzo che nasce da una storia vera, una storia d'amore impossibile sullo sfondo della
seconda guerra mondiale, il nazismo e la caccia agli ebrei.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 WÜR
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Vuoto per i bastardi di Pizzofalcone / Maurizio De Giovanni
De Giovanni, Maurizio
Einaudi 2018; 344 p. 22 cm
Anche le vite all’apparenza più piene possono nascondere un vuoto incolmabile. Ed è in
questo vuoto che devono affacciarsi i Bastardi. Un’insegnante di liceo scompare nel nulla e i
Bastardi di Pizzofalcone, che a dispetto dei tanti nemici interni al corpo di polizia sono ormai
una delle migliori squadre investigative della città, hanno il compito di ritrovarla. O almeno di
ritrovare il suo corpo. Nella completa assenza di indizi, Lojacono e i suoi colleghi saranno
costretti a indagare negli angoli oscuri di esistenze che sembrano del tutto normali, portando
alla luce, infine, le ragioni di un odio mortale.
Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG
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