
Altieri, Fabrizio Come sopravvissi alla prima media       
 

Che cosa c'è dopo le elementari? La terribile scoperta che la 
scuola non finisce lì, che dopo le elementari ci sono le medie, 
per Ivan è un fulmine a ciel sereno. E così il ragazzo, passata 
l'estate, si ritrova nella nuova scuola a dover affrontare ogni 
giorno un branco di feroci "maestre uomini".  

 
Naoura, Salh  Roba da Matti  
 

Matti ha 11 anni e un grande desiderio: trascorrere le vacanze 
nel paese natale di suo padre, la Finlandia, dove non è mai 
stato. Sembra impossibile ma con una bugia enorme, grossa 
come una casa, riesce a convincere i genitori a partire. Le bugie 
però, come dice lo zio Kurt, crescono più veloci dei bambù e alla 
fine diventano pericolosissime. Solo un miracolo li potrà 

salvare... Che roba, ragazzi, roba da Matti!!! 
 

Vaccarino, Lucia  Doppia indagine per Emily. Me, mum & 
mistery. Vol. 9  
 

Quando il signor Parson viene ritrovato nei boschi intorno a 
Blossom Creek ucciso da un colpo di fucile, la polizia non ha 
dubbi: deve essersi trattato di un incidente di caccia! Emily non 
ne è così certa, ma l'ispettore Mulberry è deciso a tenere 

l'Agenzia Wright fuori dalle indagini.  
 
Cognolato, Luca Spartaco, schiavo ribelle  
 

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e 
la mano di un illustratore. Le ultime pagine del volume offrono 
una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al 
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e 

quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce del suo beniamino, 
scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere grandissimi si comincia da 
piccoli! Spartaco è nato per essere libero, non per combattere in un'arena e 
divertire i romani. 

 
Morosinotto, Davide  Mozart, genio della musica 
 

Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! Wolfgang 
Amadeus Mozart fu uno dei più grandi compositori di ogni 
tempo. Ecco la storia di come la musica lo conquistò subito. 
Perché in realtà fu lui, Mozart, a conquistare la musica.  
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Concorso Premio Campiello 

Vota il tuo preferito, 

chi sarà il vincitore? 

Prova ad indovinare prima del 

12/09/2015 

 
Portati un libro 

 come compagno di 

viaggio o di avventura, 

questa bibliografia ti 

aiuterà a scegliere 

vieni in biblioteca  

e ritira il modulo 

 fino al 15 Settembre 

 

Problemi con la tecnologia? 

• Navigazione internet 

• E-mail 

• Programmi d’ufficio 

Vieni a trovarci in biblioteca: 

Martedì, Giovedì e Venerdì, 

dalle 9.00 alle 12.00 

 

Conversazioni 

con il drago 

Due incontri rivolti agli 

appassionati di fantasy 

6-13 Agosto 

alle 17.30 in Biblioteca 



Busquets, Milena  Passerà anche questa  
 

Bianca è una donna indomabile: quarant'anni, allergica alle 
convenzioni, si affida solo all'istinto di sopravvivenza per 
scegliere le strade della propria vita. Si è sposata due volte e due 
volte ha abbandonato questi tentativi di normalità diventati 
gabbie troppo strette. Possiede un'esuberanza infantile e 

sfrontata che la rende complice dei suoi due figli.  
 

Cooper, Glenn La porta delle tenebre. Dannati 
 

La speranza è durata poco più di un battito di ciglia. La speranza 
di potere, un giorno, dimenticare il cielo plumbeo e l'atmosfera 
opprimente dell'Oltre. La speranza di essersi lasciati per sempre 
alle spalle il mondo dove sono confinati tutti i malvagi vissuti 
sulla Terra dall'inizio dei tempi. Invece, non appena si rendono 

conto di avercela fatta, di essere nuovamente a casa, John Camp ed Emily 
Loughty sono costretti ad affrontare una realtà agghiacciante.  

 
Cussler, Clive Sepolcro  
 

Sam e Remi Fargo, cacciatori di tesori del terzo millennio, si 
trovano al largo della Louisiana, impegnati nell'esplorazione di 
alcuni villaggi indigeni sommersi. La passione per i misteri 
dell'antichità e la capacità di riportare alla luce preziosi reperti 
hanno diffuso nel mondo la loro fama. E forse è proprio per 

questo che non sono soli: qualcuno li segue e li intralcia, sabotando le loro 
attrezzature. 
 

Deaver, Jeffery  Solitude Creek  
 

Al Solitude Creek sta per iniziare un concerto rock. Le luci si 
abbassano, la batteria dà il tempo. Un paio di canzoni, e 
qualcosa non va. Nel piccolo locale affollato si addensa del fumo, 
e non c'è tempo di chiedersi cosa stia succedendo. La gente 
balza in piedi rovesciando sgabelli e tavoli, corre, cade, si 

ammassa alle uscite di sicurezza. Trovandole chiuse. Bloccate.  
 

Faber, Michel   Il libro delle cose nuove e strane  
 

Tutto ha inizio quando Peter Leigh, un devoto uomo di fede, 
viene chiamato a compiere la missione di una vita, una missione 
che lo porterà a galassie di distanza dalla sua amata moglie, 
Beatrice, in territori forse ostili. Peter non può sottrarsi e parte. 
Ma a poco a poco si immerge nei misteri di un ambiente nuovo e 

incredibile, governato da un'enigmatica organizzazione conosciuta solo come 
USTC.  

 
Baccelliere, Anna Un gioco segretissimo               
 

Simona ha una bisnonna davvero speciale, così buffa, simpatica 
e giocherellona che sembra una bambina. Simona si diverte un 
sacco con lei perché insieme raccolgono le margherite, fanno un 
sacco di giochi e poi qualche volta, di nascosto, vanno a rubare i 

biscotti dalla credenza.  
 

Collet, Geraldine 1,2,3, cacca!  
 

Un libro per imparare a contare fino a 10 con gli animali e le loro... 
cacche! 
 
 

Dubuc, Marianne Cappuccetto e il viaggio in autobus 
 

Oggi Clara prende l'autobus. Il viaggio fino alla sua 
destinazione si rivelerà molto divertente! Ne avrà di cose 
da raccontare...! 

 
Masella, Maria  Beatrice Io sono io 
 

Il pronome personale “io” chi indica? Il testo esplora, bambini e 
genitori insieme, quel momento delicato in cui il bambino, tra i 
2 e i 3 anni, dice “io” ma al tempo stesso chiede/indica “noi”. 

La costruzione dell'identità è un processo che si evolve per tutto l'arco della 
vita e arriva da molto lontano.  

 
Luionni, Leo E’ mio!  
 

In mezzo al Laghetto dell'Arcobaleno, c'era un isolotto. Le sue 
spiagge erano piene di sassi lisci come uova, e fiori e felci 
coprivano le alture. Sull'isolotto vivevano tre rane, Gianni, Piero 
e Lidia. Benché fossero fratelli litigavano dall'alba al tramonto. 
Un bel giorno però un grosso rospo sbucò dai cespugli... 

 

Solminihac, Olivier : de  La zattera  
 

Eccoci finalmente al mare, e su una spiaggia con le dune, 
lontano dalla ressa degli ombrelloni e dei lettini! Non ci resta che 
metterci in costume, stendere il telo, indossare il salvagente e 
buttarci tra le onde. Peccato che tutto proprio tutto, anche il 
secchiello e la paletta sia rimasto a casa.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De Velasco, Stefanie   
 

"Latte di tigre" è la storia di Nini e Jameelah, due ragazze di 
quattordici anni che bevono di nascosto nei bagni della scuola, 
rubano vestiti nei negozi per puro divertimento e portano calze 
a rete per provocare i passanti su Ku'Damm. È la storia di un 
quartiere di Berlino poco frequentato dai turisti, di un territorio 
indefinito e di una stazione abbandonata della metropolitana.  

 
Iuorio, Laura Sono ancora qui  
 

Diciassette anni e una brutta esperienza alle spalle, Alice si 
trasferisce a Milano, ospite del padre divorziato, per fuggire dal 
proprio passato. Grazie all'aiuto della timida compagna di 
banco, Fiorella, e al fortuito incontro con il simpatico e 
affascinante Luca, la ragazza sembra ritrovare la propria 
serenità e forse anche l'amore.  

 
 

Le Guin, Ursula K.  Agata e pietra nera  
 

Può esistere una vera amicizia fra un ragazzo e una ragazza 
alle soglie dell'età adulta? Se esiste, è un dono raro, semplice e 
puro come la luce del sole che si rifrange attraverso una pietra 
d'agata raccolta sulla spiaggia in un giorno d'esaltante felicità. 
Ma è un dono che - come capita a Owen, il giovane futuro 
scienziato, e a Natalie, decisa a trovare un suo personale e 

ardito linguaggio nella musica può anche chiedere di rischiare il proprio 
destino, e perfino la vita, prima di mutarsi in una più alta e compiuta 
espressione del rapporto d'amore.  

 
Moran, Caitlin  Come diventare una ragazza  
 

Cosa fa un'adolescente quando scopre che gli insegnamenti dei 
genitori sono insufficienti per affrontare la vita? È il 1990. 
Johanna Morrigan ha 14 anni, un padre strampalato, eterno 
aspirante star del rock, una madre paziente e remissiva, un 
fratello maggiore e un fratellino, Lupin, dagli occhi grandi "come 

due pianeti blu che ruotano nella galassia del suo cranio". Un giorno, dopo 
l'ennesima delusione suscitata da una promessa di futuro che entra dalla 
porta ed esce con disinvoltura dalla finestra, Johanna Morrigan dice basta!  
 

Hill, Melissa  Ti prego perdonami  
 

Chi non ha mai sognato di saltare sul primo aereo e lasciarsi tutto 
alle spalle? Leonie, capelli rossi e cuore irlandese, l’ha appena 
fatto. Se ne è andata da Dublino mandando a monte il matrimonio, 
ed è volata nell’incantevole e libera San Francisco dei cable car, 
delle otarie che prendono il sole sul molo, dei cieli azzurrissimi e 

frizzanti, per provare a iniziare da capo in un luogo dove nessuno sa chi è, né 
conosce il suo segreto.  
 

Hoover, Colleen  Tutto ciò che sappiamo di noi due  
 

La poesia ha insegnato a Will e Layken ad amarsi, per stare 
insieme hanno dovuto superare ostacoli che sembravano 
insormontabili, hanno dimostrato al mondo che quando si è uniti 
si può affrontare ogni difficoltà e riemergere più forti e determinati 
di prima. 
 
Matino, Umberto  Tutto è notte nera  
 

"A ogni curva i fari dell'auto spazzavano la costa del monte e 
illuminavano gli alberi di un bosco ormai spoglio. I tronchi, colpiti 
dalla luce, apparivano d'improvviso nella notte simili a neri feticci, 
mentre le ruote schizzavano tutt'intorno manciate di fango." In 

una notte di pioggia, in mezzo a cupe colline, un automobilista s'imbatte per 
caso in un efferato delitto.  
 

Moyes, Jojo  Un weekend da sogno  
 

Nell vive in una piccola cittadina dell'Inghilterra e, a ventisei anni, 
non è mai stata a Parigi. In effetti non ama l'avventura e non ha 
viaggiato molto, ma il suo sogno sarebbe quello di passare un 
weekend con Pete, il suo ragazzo, nella capitale francese. Dato 
che lui non fa il primo passo, Nell pensa bene di organizzare 

tutto lei... Peccato che al momento di salire sul treno Pete non si presenti in 
stazione e lei parta da sola, triste e malinconica, convinta che la sua vita sia 
un vero disastro. 
 

Yoshimoto, Banana  Il lago  
 

Chihiro ha perso da poco la madre e sta cercando di rifarsi una 
vita a Tokyo, lontano dalla cittadina di provincia a cui la legano 
brutti ricordi. Nakajima è tormentato da un passato misterioso 
che gli impedisce di vivere fino in fondo i propri sentimenti. Mino 
e Chii vivono in una casa nei pressi di un lago, un luogo fuori dal 
tempo e dallo spazio.  

 



Pelzman, Adam La ragazza cubana  
 

Perla, una giovane spogliarellista di origine cubana, vive con la 
madre in un modesto appartamento a Little Havana e lavora in 
uno squallido locale notturno di Fort Lauderdale. Questo non è 
certo il tipo di vita che lei vorrebbe per sé, ma al momento è tutto 

ciò che può fare per sopravvivere.  
 

Rayner, Sara Un’altra notte un altro giorno  
 

 Sono passati due anni da quando Karen ha perso il marito. Due 
anni in cui ha cercato di farsi forza, di andare avanti soprattutto per 
amore dei figli, Luke e Molly. Ma adesso che anche suo padre, 
l'adorato nonno dei bambini, è malato, Karen si sente smarrita e 

teme di non farcela più.  
 

Rayven, Leisa  Puoi fidarti di me  
 

La forza dell'amore vince sempre. Tranne quando manda in pezzi 
tutto. Cassie e Ethan si sono conosciuti, poco più che ventenni, 
all'Accademia d'Arte di New York: elettrizzanti ed esplosivi sulla 
scena, complicati e riservati dietro le quinte. Travolti da 

un'attrazione che li ha avvicinati sin dal primo istante. Si sono amati. Si sono 
spezzati il cuore.  
 

Sada, Daniel  Il linguaggio del gioco  
 

La famiglia Montano vive nel Nord del Messico, a San Gregorio, 
non distante dalla frontiera che separa il Paese dagli Stati Uniti. 
Frontiera che Valente, il capofamiglia, ha attraversato illegalmente 
diciotto volte per fare fortuna. Una volta racimolata un'adeguata 
somma di denaro, Valente decide di aprire un'attività a San 
Gregorio.  

 
Vitali, Andrea  La bella Cece  
 

Maggio 1936. Con la fine della guerra d'Etiopia nasce l'impero 
fascista. E Fulvio Semola, segretario bellanese del Partito, non ha 
intenzione di lasciarsi scappare l'occasione per celebrare 
degnamente l'evento.  
 

 
Zeiner, Monika  L’ordine delle stelle  
 

Quanto amore può sopportare un'amicizia? E cosa accade quando 
diciamo le parole sbagliate al momento giusto? Il pianista jazz 
Tom Holler lascia Berlino per una tournée musicale in Italia. Parte 
per fuggire l'amarezza di una separazione e… 

Andrè, Christophe E non dimenticare di essere felice. Esercizi 
di psicologia positiva  
 

"Non preoccupatevi e cercate di apprezzare ogni momento della 
vita. Sorridete, anche ora, fate del vostro meglio, e, soprattutto, 
non dimenticatevi di essere felici." Con questo manuale di 
psicologia positiva dal taglio molto personale, lo psichiatra 
Christophe André ci accompagna in un viaggio verso una vita 

finalmente più piena, sana e saggia.  
 

Maffei, Claudio  Il futuro non si prevede, lo si inventa  
 

Il volume è un invito a godere del viaggio sulla strada della vita, 
di quel sentimento che, se ben incanalato verso un obiettivo 
preciso, spinge a creare, a costruire, a inventare. E, ciò che più 
conta, non è così importante tagliare il traguardo, quanto 
apprezzare ogni momento, ogni passo del percorso che ha 

portato fino a quel punto.  
 

Francisco (Jorge Mario Bergoglio) Laudato si’. Lettera 
enciclica sulla cura della casa comune.  
 

"Laudato si', mi' Signore", cantava san Francesco d'Assisi. In 
questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è 
anche come una sorella, con la quale condividiamo l'esistenza, 
e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. 
 
 
Goleman, Daniel  La forza del bene. Il messaggio del Dalai 
Lama per una nuova visione del mondo  
 

Maestro spirituale tra i più ascoltati del nostro tempo, il Dalai 
Lama non si è mai stancato di promuovere una visione della 
società radicata in una profonda comprensione della natura 
umana.  
 

 
Leonardi, Alice  Come fare tutti… i lavori di casa  
 

Per il timore di far male o di non saper fare, ad ogni piccolo 
bisogno di manutenzione delle mura domestiche ci si rivolge ai 
professionisti del settore, non considerando che spesso si tratta 
di interventi di minima difficoltà che potrebbero essere svolti in 

autonomia con pochi semplici consigli e con grande soddisfazione. Questo 
manuale è pensato per coloro che non hanno dimestichezza con attrezzi e 
materiali e desiderano acquisire le conoscenze di base per essere 
indipendenti nei piccoli lavori quotidiani. 


