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Piccolo, Francesco
Momenti trascurabili 

vol. 3

«Ogni singolo gesto, i sapori, l'aria, il tempo,
la stoffa, la strada, la persona accanto, il
profumo, il panorama, il vento, la porta, il

sorriso. Tutto, tutto. La vita non finisce piú,
se si sa comprendere ogni singolo momento

di un giorno solo».  

Scardigli, Marco
Sorsi : come farsi una

cultura alcolica 

Per gli amanti del vino e dei liquori ma anche
dei libri: il volume racconta le bevande

alcoliche nella nostra cultura. Come se fosse
una grande degustazione, fra le pagine si
assaggiano vari punti di vista (letterario,

religioso, poetico, storico, umoristico), modi
espressivi differenti (la citazione, la canzone,

l'aforisma, la poesia) e si assaporano
classici o moderni . 

Dungo, A. J.
A ondate

Racconto autobiografico sul suo grande
amore perduto per una malattia che lei gli ha

confessato di avere fin da quando si sono
conosciuti, e che hanno entrambi sempre

saputo le sarebbe costata la vita, è un libro
in cui le fortissime emozioni vissute in prima
persona dall'autore si mescolano alla storia

della disciplina del surf. 
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Fumagalli, Elide
Come neve al sole

Un delicato racconto che affronta
l'altrettanto delicato tema del distacco. 

La primavera sta per arrivare e Pupazzo di
neve è preoccupato perché a breve si

scioglierà. 
Età di lettura: da 3 anni Morgenstern, Erin

Il mare senza stelle

Per coloro che provano nostalgia verso un
luogo dove non sono mai stati. Coloro che
cercano anche se non sanno cosa (o dove)

sia ciò che stanno cercando. Coloro che
cercano, troveranno. Le loro porte li stanno

aspettando. 

Dabos, Christelle
L'Attraversaspecchi. 1:
Fidanzati dell'inverno

Una saga in quattro volumi che mescola
fantasy, steampunk e Belle Époque,

paragonata dalla stampa francese alle saghe
di J.K. Rowling e Philip Pullman. 

Mercalli, Luca
Uffa che caldo!

Per effetto delle nostre azioni quotidiane -
spreco di risorse naturali, iperconsumo di

energia fossile, inquinamento ambientale - la
Terra si sta surriscaldando e questo renderà

la vita molto più difficile da qui al 2100. 
Età di lettura: da 8 anni 

Passoni, Enrico
È arrivato il futuro

Questo volume racconta, attraverso testi
dettagliati e illustrazioni chiare e divertenti,

la vita di una tipica famiglia del futuro. 
Età di lettura: da 8 anni 

Zommer, Yuval
Il libro dei fiori

Cosa mangia la pianta carnivora Venere
Acchiappamosche? Sapevi che gli

astronauti hanno fatto crescere una rosa in
assenza di gravità? Le ninfee giganti

possono raggiungere un diametro di 2 metri.
Ti ci potresti sedere sopra e galleggiare

sull'acqua! 
 Età di lettura: da 6 anni
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Bellairs, John
Il mistero della casa del

tempo

Il film racconta l’avventura magica e
misteriosa di un ragazzino di 10 anni, Lewis
Barnavelt, che si trasferisce a vivere nella

casa vecchia e scricchiolante dell’eccentrico
zio Jonathan.  

Età visione: da 8 anni 

Leitch, David 
Deadpool 2

Il supereroe più dissacrante crea un nuovo
team per proteggere un ragazzino da Cable,

mutante venuto dal futuro per ucciderlo  

De Luca, Dario
Il Vangelo secondo

Antonio

Don Antonio, un parroco di una piccola
comunità, vicario generale del vescovo, si

ammala di Alzheimer. Al suo fianco la
sorella, devota perpetua dal carattere rude, e

un giovane e candido diacono. 

 

Macfarlane, Robert
Montagne della mente

L’autore ripercorre la storia dell'incontro fra
gli uomini e le montagne. E lo fa attraverso il

racconto delle mitiche esplorazioni
alpinistiche, le grandi scoperte scientifiche,

le opere di poeti e artisti che sono stati
posseduti dalla vertigine delle vette. 

Preston, Christopher J.
L'era sintetica

Cosa succede quando l'uomo cessa di
essere la specie piú intelligente del pianeta

per divenirne il demiurgo? chi deciderà delle
forme e della natura del nostro futuro

sintetico? di chi fidarsi? Sono temi troppo
cruciali per rimanere nelle mani dei soli

scienziati. .

Andersen, Hans Christian
La regina delle nevi e altri

racconti

C'è qualcosa di ancestrale e allo stesso
tempo sempre moderno nelle fiabe di Hans
Christian Andersen, che uniscono elementi
del folklore nordico a fini rappresentazioni
dei moti dell'animo presenti in ogni essere
umano. In un'edizione di grande fascino,
Edmund Dulac ricrea con la delicatezza e

l'eleganza delle sue illustrazioni i personaggi
immortali e i mondi incantati delle fiabe di
Andersen, accompagnando il lettore nella
riscoperta delle storie più belle di sempre. 
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Bolchini, Manuela -
Pedemonte, Iaia

La guida delle libere
viaggiatrici

Una selezione di viaggi, mete ed esperienze
con un'anima femminile, uniche ed originali,

in Italia e nel mondo.  

Nieddu, Stefano
E se l'anima parlasse

Molte vite, in tempi e luoghi diversi, si
succedono, ma per chi apre il suo cuore è

possibile ascoltare il meraviglioso racconto
che le lega tutte insieme. Un romanzo

"magico", in cui l'anima confessa alla mente
dell'autore il suo lungo viaggio esistenziale. 

Scaccia, Pino
Le ultime lettere dal

fronte del Don

Memorie, ricordi, diari, lettere che
ricostruiscono la tragica vicenda dell'Armata
Italiana in Russia. Un libro che ripercorre le
storie di fanti, alpini, artiglieri, bersaglieri,
autieri, che partiti dall'Italia si trovarono a
combattere una guerra lontana, disumana,

rimanendo ben presto vittime della furia
degli eventi.  

Steyerl, Hito
Duty free art

«I rapporti tra archistar e regimi, i porti
franchi dove si stocca arte esentasse, le
follie della comunicazione digitale. Hito

Steyerl, teorica e artista, traccia una mappa
fondamentale della geopolitica artistica. Per
chi vuole vedere oltre i musei» - Robinson,

La Repubblica 

Bonolis, Paolo
Perché parlavo da solo

Per la prima volta, Paolo Bonolis svela il suo
mondo oltre lo schermo in un diario intimo e

ironico alla ricerca del senso della vita. 

Greaves, Abbie
Per tutti i giorni della mia

vita

Un romanzo potente sulle relazioni umane,
sui sentimenti che reggono il mondo,

sull’essere genitori e provare a fare tutto il
possibile. La storia di un uomo e di una

donna, delle loro promesse e dei loro sbagli.
Delle loro speranze e delle loro vittorie.

Sempre insieme. Mano nella mano. 

GUIDE TURISTICHE 
E VIAGGI
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Russo, Enrico
L'eclissi del cuore

L'autore, coadiuvato da brani di letteratura e
brani della Sacra Bibbia, ci spiega quanto

l'amore e il dolore siano spesso facce della
stessa medaglia. 

Eliot, T. S.
Il libro dei gatti tuttofare 

Eliot sostiene che ogni gatto deve avere tre
nomi: un nome sensato, "a scopo familiare",

un nome più dignitoso che gli permetta di
"mettere in mostra i baffi" e "mantenere la

coda perpendicolare", e infine "il Nome", che
solo il gatto può conoscere. 

Il libro che ha ispirato Cats, uno dei musical
più amati di tutti i tempi. 

Crownover, Jay
Welcome series. 

Love forever

La storia di due anime coraggiose che
combattono in nome dell'amore

«Pieno di scene piccanti, questo romanzo porta
i lettori su una montagna russa di emozioni» –

La Repubblica  

Morelli, Raffaele
Pronto soccorso per le

emozioni

Questo libro raccoglie trecento frasi che
sapranno aiutarti nei momenti di difficoltà; si

tratta di un "kit di pronto soccorso" per le
emozioni, da usare quando ne avrai bisogno.

Ogni volta che ti sentirai triste o sbagliato,
smarrito o confuso, irrealizzato o arrabbiato,
fallito o stanco, risentito o malato, ti basterà
leggere una di queste frasi per ricordarti che

esiste sempre una via per stare meglio.  

Manfucci, Elisabetta
Fallisci, fallisci sempre

meglio

"Ciò che caratterizza l'essenza della natura
umana è la capacità di imparare dai propri

fallimenti. Fallire non è una condizione
perenne. Il fallimento è una palude nella
quale ci ritroviamo. Ma come possiamo

cavarci fuori da lì? Come possiamo
riappropriarci di una vita che sembra non più
appartenerci? Come fare accadere la magica

trasformazione?  

Mainardis, Alceste
Sul ponte di Perati

bandiera nera...

Il libro è dedicato al tenente Mainardis, al
sottotenente Fantini e agli altri umili

protagonisti della 270ª Compagnia del
Battaglione Val Fella, affinché le loro

sofferenze ed il loro sacrificio non cadano
nell'oblio.  
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Todd, Anna
After [5] Amore infinito

La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata
semplice. Ma ogni sfida che hanno affrontato
insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre
più solido il legame tra loro. E ora niente è

più come prima. 

Blaine, Emily
La libreria dei sogni

sospesi

Quando meno te lo aspetti, tutto cambia... 

Dicker, Joel
L’enigma della camera

622

«L'enigma della camera 622 non è solo uno
straordinario thriller sentimentale, costruito con

un'abilità eccezionale che prende il lettore e non
lo lascia fino all'ultima pagina. Non è solo un
romanzo alla Joel Dicker. È tutto questo, ma

Dicker, a ogni romanzo, rilancia. E questo
romanzo è anche una riflessione sull'essere

scrittori, sul rapporto tra scrittore ed editore. E
Joel scrive pagine sulla figura dell'editore che
ogni editore vorrebbe fossero riferite a sé.» -
Elisabetta Sgarbi, direttore generale de La

Nave di Teseo e Baldini+Castoldi 

Stef&Phere
Timeport

Una grande avventura firmata Two Players
One Console!  

Età di lettura: da 11 anni 

Stef&Phere
Timeport. [2]: Rinascita

Il nuovo grande romanzo dei Two Players
One Console. 

Fumetto - Età di lettura: da 11 anni 

Lyon
A caccia di Herobrine

Questa è stata la più incredibile, assurda,
folle e spericolata avventura che avremmo

mai potuto immaginare!  
Età di lettura: da 8 anni
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