


Il giro del '44 / Nicola Cinquetti           CR 29194 R RR CIN

Giro  d'Italia,  giugno  1940.  Martino  segue  trepido  le  tappe  della  gara
insieme al nonno e al suo migliore amico. Sono tutti tifosi di Gino Bartali,
ma c'è un giovane che sembra insidiarlo, con la sua leggerezza di levriero:
Coppi Fausto. Che vincerà alla sua prima partecipazione. Ma c'è poco da

gioire  per  Martino,  il  ragazzino  protagonista  del  romanzo:  perché  il  giorno dopo
l'Italia entra in guerra. Quattro anni dopo Martino e la sua famiglia sono sfollati in
campagna….

Il mondo di Lucrezia / Anne Goscinny           CR 29246 R RR GOS
  
«Mi  chiamo Lucrezia  e  la  vita  mi  sorride»  A settembre  comincia  la

scuola media! Nuove materie, nuovi insegnanti, nuovi compagni... Come
farò? Mamma è sempre straimpegnata, papà ha la testa tra le nuvole a
pensa  solo  alla  sua  arte,  mio  fratello  passa  le  giornate  a  massacrare

zombie  e  nonna  crede  di  essere  una  star  del  cinema...Per  fortuna  posso  sempre
contare sulle mie migliori amiche.

Sadako : mille gru per un desiderio / Johanna Hohnhold 
       CR 29277  R RR HOH

Hiroshima, 1955. Sono ormai trascorsi dieci anni dal lancio della bomba
atomica  sulla  città  giapponese.  Sadako  è  cresciuta,  è  diventata  una
ragazzina  sportiva  e  piena  di  vita.  Durante  una  gara  si  sente

improvvisamente male: i medici le diagnosticano la leucemia, la malattia provocata
dalle radiazioni nucleari. Ma Sadako vuole guarire: sarà un'antica leggenda del suo
paese a darle coraggio. Un romanzo tratto da una storia vera. 

Una casa sulle ruote / Susin Nielsen CR 29242 R RR NIE

Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli altri ragazzi: ha
le ruote, è molto piccola, e non c'è mai molto da mangiare. Felix vive in
un furgone. Ma è un segreto: nessuno lo sa, a parte lui e la sua mamma.
Una vita  difficile,  vero?  Vero.  Ma Felix è  intelligente,  ha un piano e,

soprattutto, ha un cuore grande. E quando il gioco si fa duro... gli amici veri sanno
sempre cosa fare. Anche quando tu non vuoi.

La leggenda di Sally Jones / Jakob Wegelius  D 21148 R RR WEG

Questa  è  una  storia  di  crimini  irrisolti  in  città  remote,  avvolte  dalla
nebbia. È una storia di astute malvagità nelle giungle febbrili e di fedeli
amicizie fra gli oceani in tempesta. È una storia di crudeli tradimenti, di
nostalgia e di speranza. Questa è la leggenda di Sally Jones.



La storia più importante / Kenneth Oppel          CR 29247 R RR OPP

Ethan Rylance  è  in  un  bel  pasticcio:  ha  promesso  ai  suoi  amici  che
disegnerà  il  graphic  novel  per  il  progetto  scolastico  di  gruppo,  ma  la
verità è che non ne è capace. Tutti si aspettano che sia bravo come suo
padre, autore di una famosa serie a fumetti, e invece Ethan non riesce a

fare altro che brutte sagome stilizzate. E anche il signor Rylance, in realtà, sembra
aver perso tutto il suo talento e la sua ispirazione, "è bloccato", come dice lui. Forse
perché è  difficile  lavorare e  crescere da  solo  Ethan e  la  sorellina  Sarah,  dopo la
scomparsa della loro mamma. Una notte, però, una macchia d'inchiostro dell'album
del papà prende vita, e tutto cambia di colpo, accendendosi di fantasia e di avventura.

La ballata del naso rotto / Arne Svingen  CR 29151 R RR SVI

Bart  è  un  inguaribile  ottimista,  nonostante  la  sua  vita  non  sia  affatto
semplice. Sua madre lo ha iscritto a pugilato perché impari a difendersi,
ma la sua principale passione e arma di difesa - come rifugio dalla dura
realtà - è ascoltare e cantare opere liriche. Pur con un grande talento, Bart

è troppo timido per esibirsi  in pubblico e questo suo amore per la lirica resta un
segreto  finché  non lo  scopre  Ada,  la  sua  compagna di  scuola,  che  con  benevola
irruenza e un'innata incapacità a tenere la bocca chiusa crea un bel po' di scompiglio
nella sua vita. "La ballata del naso rotto" è una storia sul coraggio, sulle paure e sulla
musica come arma di riscatto

Diario di un Minecraft Zombie         D 21184 R RR ZOM 1

Nel  primo  volume  di  questa  serie  di  avventure  dedicate  al  mondo  di
Minecraft,  avrete  la  possibilità  di  leggere  il  diario  di  un  autentico
Minecraft Zombie di dodici anni. Che cosa si nasconde dietro allo sguardo
vuoto e all'espressione cadaverica che ci troviamo puntualmente di fronte

quando ci imbattiamo in un odiato Zombie di Minecraft? Gli Zombie sono poi così
diversi da noi? La risposta vi sorprenderà. Tuffatevi in quest'avventura nel mondo di
Minecraft: è ora di scoprirlo! 

Alice attraverso lo specchio / adattamento di Kari Sutherland 
                D 21159 R F SUT

Il libro del nuovo capolavoro cinematografico Disney. "Alice attraverso lo
specchio",  prodotto  da  Tim Burton  e  sequel  del  più  celebre  Alice  nel
Paese delle Meraviglie. Nel mondo fantastico di Wonderland, avventura e

humour si fondono per dare vita a una storia da leggere tutta d'un fiato e in cui la
protagonista, ritornando a Wonderland, scoprirà che le cose sono molto cambiate e
che i suoi amici hanno bisogno di aiuto



Il tempo delle streghe / Cressida Cowell  CR 29197 R F COW

Le Streghe stanno seminando distruzione nel Bosco Selvaggio e dietro
ogni albero è in agguato un pericolo. Desideria è una ragazza Guerriera in
possesso  di  un  potente  e  magico  Libro  degli  Incantesimi.  Xar  è  un
ragazzo  Mago  con  una  pericolosa  macchia  di  Strega  sulla  mano.  Era

improbabile che questi eroi si incontrassero una prima volta. È possibile che siano
destinati a incontrarsi di nuovo?

Il tempo dei maghi / Cressida Cowell  CR 29198 R F COW

In un'epoca molto lontana, I Guerrieri decisero di estirpare dal mondo la
magia, sterminando prima le Streghe, depositarie della Magia Nera, e poi
giurando guerra al Maghi e a tutte le altre creature di Magia Buona. I due
fronti vivono ora separati  nelle loro roccaforti,  ma lo scontro prosegue

senza  esclusione  dl  colpi.Xar,  12  anni,  è  figlio  dl  Ecanzo,  re  dei  Maghi,  ma  a
differenza del fratello maggiore Looter, non mostra ancora di possedere poteri, però
ha molto coraggio. Seguito da un gruppo di creature fatate, entra nella foresta proibita
a caccia di una Strega che, convinto, si nasconde lì dentro. Ma il piano dl cattura non
funziona e la trappola che prepara imprigiona Invece Wish, sua coetanea, figlia della
Regina dei Guerrieri, goffa e pasticciona, proprio come lui.

La figlia del dottor Baudoin / Marie-Aude Murail 
        CR 29152 R GA MUR

Quando Violaine, sedici anni, scopre di essere incinta capisce che non può
avere  aiuto  da  suo  padre  tutto  preso  a  dispensare  pillole  e  rimedi
miracolosi.  L’incontro  casuale  con  il  dottor  Chasseloup,  collega  poco
apprezzato dal padre che gli rifila i malati più scomodi, le permetterà di

fare i conti con una gravidanza indesiderata e metterà finalmente il padre di fronte
alle sue responsabilità.

Champion / Christophe Léon / CR 29241        R GA LEO
Brandon, una giovane promessa sportiva, sparisce misteriosamente mentre
sta andando a un allenamento. Cinque ragazzi potrebbero essere testimoni
preziosi, ma ognuno ha un motivo per non contribuire alle indagini. Sei
adolescenti  devono prendere una decisione nello stesso momento.  Tutti
fanno la scelta sbagliata. Tutti tranne uno



Folle, folle, folle di amore per te : poesie per giovani innamorati / Alda
Merini         CR 29296 R GA MER

Una raccolta di poesie sulla scia delle raccolte Questo amore di Prévert. In
questo libro sono raccolte 40 poesie con alcuni inediti. Poesie da leggere,
da recitare, da copiare, da usare, da regalare: per tutti i giovani che, grazie

a un libro, riescono così ad esprimere i propri sentimenti più profondi e complessi. Il
testo contiene un pensiero di Roberto Vecchioni.
   

Il delitto Matteotti / Francesco Barilli, Manuel De Carli
CR 29248 741.5 BAR

È il 30 maggio del 1924, quando il deputato socialista Giacomo Matteotti
firma, con un discorso alla Camera, la sua condanna a morte. "Tempesta",
come  viene  chiamato  dai  compagni  di  partito  per  il  suo  carattere
battagliero,  ne  è  consapevole,  perché  finito  di  parlare  -  dopo  aver

denunciato pubblicamente l'uso sistematico della violenza a scopo intimidatorio usata
dai fascisti per vincere le elezioni e contestato la validità del voto - dice ai colleghi:
«Io, il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me.» Pochi
giorni dopo, il 10 giugno, viene rapito a Roma. Sono da poco passate le quattro del
pomeriggio e una squadra di fascisti guidata da Amerigo Dumini lo preleva con la
forza e lo carica in auto, dove viene picchiato e accoltellato fino alla morte, per poi
essere seppellito nel bosco della Quartarella, a venticinque chilometri dalla Capitale

Diabolik : Ginko : prima di Diabolik  CR 29289 741.5 DIA

Per anni nulla si è saputo del passato di Ginko,della sua infanzia, dei suoi
primi passi nella poliziaquando ancora ignorava l’esistenza di Diabolik.
Finalmente Sandrone Dazieri, Tito Faraci e Mario Gomboli, con i disegni
di  Giuseppe  Palumbo,  svelano  la  vita  di  Ginko  prima  del  suo  fatale

incontro  con  Diabolik.   Due  eventi  particolari,  il  ritrovamento  di  una  collanae
l’avvicinarsi  di  un  eclissi  solare,  scatenano  i  ricordi  di  Ginko.Che  così  rivive  le
tragedie, le avventure, le amicizie   e i momenti difficili che hanno forgiato il suo
carattere.  E l’hanno reso il perfetto antagonista di Diabolik.

Capriole / Marina Girardi CR 29 195 741.5 GIR
Nascere  in  montagna  dove sotto  i  nomi  dei  luoghi,  fra  gli  alberi  e  le
sorgenti,  vivono storie bellissime. Imparare a cantare mentre si  fanno i
lavori della campagna. Scoprire che per fare uscire il sole basta fare la
polenta. Incontrare un serpente e ascoltare dalla sua bocca magica che se
sai  fare la capriole,  la malinconia e la paura scappano. Marina Girardi

disegna e scrive Capriole, storia autobiografica di una infanzia nomade alla scoperta
della bellezza del mondo e di una vocazione fantastica nutrita di avventure, animali,
alberi, città, libertà, giochi, pensieri. Una storia che come poche altre sa trasmettere al
lettore il piacere di avventurarsi nella vita. 



Udon noodle soup : cinque piccole storie d'amore / Yani Hu 
  CR 29290 741.5 HU

Amori  che  non  finiscono  mai,  destini  che  si  incrociano  tra  passato  e
futuro, ricordi malinconici e struggenti che segnano lo scorrere della vita
e le danno senso oltre l'andare confuso dei giorni.

Capitan Bretagna / Alan Moore, Alan Davis       CR 29251 741.5 MOO

Uno dei maestri assoluti del fumetto alle prese con un eroe Marvel! Dal
Regno Unito, Alan Moore rivoluziona il fumetto di super eroi con queste
classiche storie di Brian Braddock, il figlio di una famiglia aristocratica a
cui  vengono  concessi  straordinari  poteri  da  Merlino  per  diventare  un

difensore della giustizia, il leggendario Capitan Bretagna.

Anna Magnani : il teatro, il cinema, la vita / Rachele Morris, Marcella
Onzo          CR 29249 741.5 MOR

Una voce lontana intona "Reginella", una canzone popolare napoletana,
e  Anna Magnani  la  insegue tra  i  vicoli  di  Roma senza  mai  riuscire  a
raggiungerla. Quando si sveglia è l'alba di un giorno importante: poche
ore dopo riceverà il premio Oscar per l’interpretazione magistrale ne "La

rosa tatuata" di Tennesee Williams. Intervistata sul prestigioso riconoscimento, Anna
ripercorre alcune tappe della sua vita: il teatro con Totò, il primo ruolo importante
con Roberto Rossellini  in  "Roma città  aperta",  la  rivalità  con Ingrid Bergman,  il
primo viaggio in America in occasione della proiezione di "Bellissima" dell'amico
Luchino Visconti, fino all'ultimo carneo nel film "Roma" di Federico Fellini.

La terra, il cielo, i corvi /Teresa Radice           CR 29293 741.5 RAD
 
Tre uomini, un russo, un tedesco e un italiano, in fuga da una prigione
russa alla fine della Seconda guerra mondiale. Non si capiscono tra di
loro,  ma soprattutto  si  riveleranno molto diversi  da come appaiono.  Il
lento disvelamento dei loro segreti, mentre il tempo per mettersi in salvo

si riduce sempre di più, porterà alla scoperta della verità più imprevedibile per uno di
loro. Una storia interamente all'acquerello.

Goat / Emanuele Rosso  CR 29291 741.5 ROS
Questa è la storia di una delle più grandi imprese sportive di cui non avete
mai sentito parlare. La carriera di un tennista minore, Idris Arslanian, che
sfida i più grandi campioni del circuito. Per puntare al premio più ambito:
superare se stesso e i propri limiti. Manuale di tennis moderno e favola
allo stesso tempo, Goat è un emozionante racconto di sport, dove un gesto

d'istinto  è  poesia  e  le  regole  del  tie-break  sembrano  scritte  da  Shakespeare.  Che
succede quando giochi un match-point contro Federer, Nadal, Murray o Djokovic?
Non è importante, l'importante è che succeda.



Se ti chiami Mohamed / Jérome Ruillier  CR 29171 741.5 RUI

Ispirandosi al giornalismo investigativo, Jérôme racconta di vite precarie,
di frequenti umiliazioni, di una complessa tessitura di rapporti che i tanti
Mohamed  hanno  mantenuto  con  il  paese  d'origine  e  con  quello
d'accoglienza.  Racconti  autentici,  lontani  dai  cliché,  di  grande  forza

emotiva,  che  abbracciano  vari  temi,  dalla  ricerca  identitaria  all'integrazione,
dall'esclusione sociale al razzismo, proponendo dubbi e interrogativi che coinvolgono
oggi più che mai ogni cittadino europeo. Un graphic novel,  che con semplicità e
chiarezza ricostruisce la storia dell'immigrazione maghrebina.

Kobane calling : oggi / Zerocalcare           CR 29161 741.5 ZER

“Kobane  Calling"  torna  con  un'edizione  riveduta  e  corretta,  nuovi
risguardi sullo scenario geopolitico in Siria, la storia su Lorenzo "Orso"
Orsetti  apparsa  originariamente  su  Internazionale  e  una  nuova
introduzione dell'autore.

Macerie prime / Zerocalcare           CR 29158 741.5 ZER

Macerie prime è una storia su cosa ci rende umani. Sulle cose che, per
quanto siano messe a dura prova dalla vita, dobbiamo proteggere a ogni
costo. Un libro in cui un cast corale e allargato rispetto al tipico narrare di
Zerocalcare si  confronta che le fragili  realtà che, appena qualche anno
prima, erano i loro sogni per il futuro. È una storia che è stata pensata per

essere letta in due atti, e per questo non sarà mai pubblicata in un volume unico.

La profezia dell'armadillo / Zerocalcare           CR 29159 741.5 ZER

A cinque anni e centomila copie dal debutto, Zerocalcare aggiorna il suo
primo romanzo grafico con questa  edizione definitiva,  che ripristina  il
bianco e nero della versione autoprodotta e comprende una nuova storia
introduttiva.

Soul guide / Zhao Golo                    CR 29295 741.5 ZHA

Chi muore a volte ha lasciato qualcosa in sospeso, dentro di sé o intorno a
sé, e la sua anima indugia ancora, prima andare oltre. A gestire il flusso
delle anime è la guida delle anime, una figura che in questa raccolta di
storie  vediamo  solo  verso  l'epilogo,  ma  che  diventa  centrale  nel

complesso, emozionante racconto finale. Golo Zhao racconta, con una delicatezza
che è  il  suo segno narrativo più riconoscibile,  storie  di  persone che hanno avuto
bisogno di fare pace con qualcosa, prima di potersi arrendere alla fine della loro vita
terrena. 



DVD

Ant-man and the Wasp / diretto da Peyton Reed 
                CR 29008  DVD-VHS R ANT

Scott Lang e Hope van Dyne fanno squadra nei panni di Ant-Man e Wasp
in una nuova missione affidata loro dal dottor Hank Pym.

I am Bolt / diretto da Benjamin Turner & Gabe Turner 
CR 28227 DOC-DVD DOC IAM

La vita e la carriera dello straordinario corridore giamaicano Usain Bolt,
l'uomo più veloce del mondo. 

Glory road / diretto da James Gartner 
      CR 29228 DVD-VHS GARTJ GLO

Stati Uniti, 1966: la storia vera di come, per la prima volta, l'allenatore
Don Haskins portò una squadra di basket a maggioranza afroamericana
nella finale nazionale di lega. 

Alpha : un'amicizia forte come la vita / diretto da Albert Hughes 
                CR 29232 DVD-VHS HUGHA ALP

Disperso durante una battuta di caccia, un adolescente del Paleolitico si
trova solo a combattere contro le forze della natura ed un branco di lupi.
Dopo aver ferito ed accudito uno degli animali, il ragazzo stringe con esso

un legame importante. 

Moneyball : l'arte di vincere / diretto da Bennett Miller  
     CR 29013 DVD-VHS MILLB MON

Billy Beane è il direttore generale degli Oakland Athletics e, nonostante
abbia un ridotto budget a disposizione, riesce ad assemblare una squadra
di baseball assolutamente competitiva. 

Ailo  :  un'avventura  tra  i  ghiacci  /  un  film  di  Guillaume
Maidatchevsky         CR 20910 DVD-VHS R AIL
In Lapponia, Ailo impara giorno dopo giorno a sopravvivere allo stato
brado. Il cucciolo di renna è fragile e vulnerabile ma affronta tutte le sfide
della natura durante il suo primo anno di vita. 


