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La casa del
contrabbandiere,
Annet Huizing
Perché nessuno ha mai
detto a Ole che aveva un
nonno? E perché gli viene
svelato solo ora che è
morto? Suo padre si limita a dirgli che era
un uomo terribile, ma quali segreti
nasconde il loro rapporto? Per Ole il
passato rivive quando è costretto a
trasferirsi insieme al padre nella vecchia
casa del nonno, al confine tra Olanda e
Belgio, in attesa di riuscire a venderla. In
questa zona di frontiera negli anni '50 e
'60 del secolo scorso si combatté
un'aspra guerra a causa del
contrabbando di burro. Ole è incuriosito
e interessato a saperne di più finché
scopre come la Storia con la s maiuscola
si intreccia inesorabilmente alla storia
della sua famiglia. E niente sarà come
prima.
I segreti di acqua morta.
Vol 1 : Delitto al lago,
Fabio Geda
Riva del Lago è sempre
piena di turisti, ma è anche
il posto in cui vivono
Edoardo, Nadia, Liaqat e
Rachele, dodicenni diversissimi gli uni dagli
altri, con un segreto in comune: le visioni
che li colgono nei momenti più inaspettati
e non possono fermare. Le hanno tutti
nello stesso istante e rivelano sempre
indizi fondamentali legati a crimini che
accadono attorno a loro. È il modo di
comunicare di Orfeo, un ragazzo
scomparso la cui morte resta irrisolta: così
tenta di continuare a riparare torti e
combattere ingiustizie, come faceva
quando era vivo. Un giorno, dalla visione
di una donna che affoga, Edoardo, Nadia,
Rachele e Liaqat si ritrovano al centro di
un fitto mistero, che solo loro possono
risolvere...

La parola papà,
Cristina Cavina
Si può diventare un papà
senza averne avuto uno? Il
protagonista di questa
storia trascorre l'infanzia
sognando il mondo visto
dall'alto, quello dei bambini che hanno un
padre che li prende sulle spalle, ma le sole
risposte alle sue domande le trova tra le pagine
dei libri. È così che, quando tocca a lui
diventare padre, pensa di poter fare i conti con
il passato scrivendo a sua volta un romanzo.
Ma saranno proprio i figli – che coniano per lui
l'ambiguo appellativo
di "babba" – insieme ai detenuti di un carcere a
spingerlo verso la soglia dove immaginazione
osa incontrare la realtà e ciascuno si assume la
responsabilità di vivere la sua storia fino in
fondo. Per questo il "babba" e i suoi tre
bambini si mettono in viaggio tra la Via Emilia, la
letteratura e la vita, alla ricerca di una parola
che bisogna trovare il coraggio di pronunciare.
Insalata mista,
Gaia Guasti
Che bella idea hanno avuto i
genitori di Margotte, a
pensare di lasciare Parigi e
trasferirsi in un borgo di
campagna di diciassette anime,
per tornare ad assaporare la vita a contatto
con la natura! Solo lo sguardo cinico e ironico
di Margotte sembra mettere a fuoco le
difficoltà di questo cambiamento radicale. A
proposito, è possibile che solo lei si sia
accorta che le persone in circolazione sono
sedici? Chi sarà il misterioso diciassettesimo
abitante che si nasconde nell'ombra?

Se il thriller è la tua passione non
dimenticare di leggere anche
I segreti di Acquamorta
Notti di paura

L'ultimo cacciatore,
Davide Morosinotto
Roqi non vede l'ora di
scoprire il proprio talento.
Così potrà partecipare a
una Grande Caccia
all'elegrande insieme agli altri
ragazzi della sua tribù, e diventare adulto. Ma
proprio il giorno in cui lo scopre, un incendio
divampa nella foresta, divorando
l'accampamento in cui vive e tutti gli adulti
della tribù. Così lui e altri cinque amici si
ritrovano completamente soli. Per Roqi, Ama
con il Talento delle Storie, Ocho con il Talento
delle Corde, Cato della Pietra, Beri del Fuoco e
la piccola Hona riuscire a sopravvivere non è
facile, e ben presto capiscono di avere
bisogno di altri uomini, di una tribù. Si
mettono in cammino per cercarla, ma
durante il viaggio molte cose cambiano tra di
loro. Fino a quando hanno finalmente
l'occasione di partecipare a una Grande
Caccia. Ma Nioqo il Viaggiatore li mette in
guardia: «Tutti i ragazzi aspettano il momento
di diventare adulti. E quando quel momento
arriva, si accorgono che è capitato troppo
presto». Infatti...

La stanza 13,
Robert Swindells
La classe di Fliss va in gita
scolastica, e tutto sembra
procedere come al solito: i
ragazzi che fanno chiasso, i
professori che tentano di tenerli
a bada, il viavai notturno da una stanza all'altra.
Ma Fliss si rende subito conto che l'antico
albergo nasconde segreti inquietanti e che la
sua compagna Ellie-May è in grave pericolo.
Inutile chiedere aiuto ai professori: Fliss e i suoi
amici affronteranno una terrificante avventura
che non potranno raccontare a nessuno...

Nel ventre del drago,
Robert Swindells
Chiunque conosce la
storia del drago che
nel lontano passato,
ai tempi dei
vichinghi, terrorizzò la
città di Elsworth: una leggenda perfetta
per essere rappresentata a scuola nella
recita per la fiera di primavera... Ma se
non fosse solo una leggenda? Mentre
Fliss e i suoi compagni di classe
lavorano alla costruzione del drago – un
innocuo gigante di cartapesta,
spaventosamente realistico – è
impossibile ignorare il moltiplicarsi di
fatti inquietanti in tutta la città. Ma
soprattutto, a ogni prova dello
spettacolo una domanda attanaglia
Fliss: quale forza misteriosa si
impossessa dei suoi amici Lisa, Trot,
Gary ed Ellie-May, quando entrano nel
drago di cartapesta e gli danno vita?

Il mistero dei bambini
d'ombra,
Piergiorgio Pulixi
Nel 1984 la città di
Stonebridge è stata
colpita da una tragedia:
in una sola notte tutti i
bambini al di sotto dei tredici anni sono
scomparsi senza lasciare traccia. Nel corso
degli anni qualcuno racconta di averli sentiti
giocare al limitare del bosco, ma di aver
visto soltanto le loro ombre, come se
fossero dei fantasmi. Trent'anni dopo, Jake
Mitchell, dodici anni, scopre che suo zio Ben
era uno di loro Jake sta ancora imparando a
convivere con questa nuova verità della sua
famiglia quando il suo migliore amico Mike
scompare nel nulla, e lui non può far altro
che andare a cercarlo, contro tutto e tutti,
infilandosi in un'avventura tra realtà e magia
da cui nessuno tornerà più come prima...

Funeral Party,
Eccoti una serie dedicata al racconto della vita di donne che
Guido Sgardoli
hanno dato un grande contributo alla scienza
Il 1° gennaio 2000 il
cielo è bianco come
un sudario e
La signora degli abissi.
Sfortunato Forte, noto
Sylvia Earle si racconta,
a tutti come "il Vecchio", è
Chiara Carminati
morto. Nato il 1° gennaio 1900, lascia in
Fin da bambina Sylvia
eredità svariati beni, tra cui la sua
nutre un amore
grandiosa dimora terrena, Villa Forte. Il
sconfinato per il mare. E
Vecchio lascia il ricordo di una vita
quando neanche ventenne
straordinaria, sconosciuta ai più, densa di
riemerge dalla sua prima immersione con
eventi e incontri che hanno
le bombole, ha nell'animo una nuova
dell'incredibile. Dalla drammatica
certezza: diventare biologa marina e
battaglia di Caporetto al mitico Giro
passare la vita in acqua. Da allora, Sylvia
d'Italia del 1946, dalla campagna d'Africa
non ha mai smesso di battersi in difesa del
al concerto dei Beatles a Milano,
"cuore blu del pianeta".
prigioniero in India e cameriere nel
ritrovo dei mafiosi di New York, cowboy in
Arizona e sensitivo in Tv... la vita di
La forza dell'atomo.
Sfortunato è una storia da scoprire e
Lise Meitner si
ricostruire pezzo per pezzo insieme a
racconta,
quella del secolo passato. Ed è ciò che
Simona Cerrato
fanno gli invitati al suo funeral party...
Lise Meitner sta
scappando dalla
Germania nazista, lei che
La bambina con la valigia.
è diventata professore di fisica a Berlino,
Il mio viaggio tra i ricordi
deve fuggire perché ebrea... Sarà proprio in
di esule al tempo delle
Svezia, dove si è rifugiata, che scoprirà
foibe,
l'enorme potenza che si nasconde
Egea Haffner
nell'atomo e che purtroppo verrà usata per
Nel 1945, quando suo padre
costruire la bombo atomica... Ma lei no, lei
scompare, inghiottito nelle spaventose
non ci sta, lei per tutta la sua vita si batterà
voragini carsiche, Egea è solo una
per la pace...
bambina. Ancora non sa che a breve
inizierà la sua vita di esule, che la
costringerà a lasciare la sua terra e ad
Siate gentili con le
affrontare un futuro incerto, prima in
mucche. La storia di
Sardegna, poi a Bolzano, accudita da una
Temple Grandin,
zia che l'amerà come una figlia. La
Beatrice Masini
geografia del cuore di Egea Haffner avrà
La storia vera della
però sempre i colori, gli odori e i suoni di
scienziata autistica Temple
Pola, la sua città. Nella sua memoria si
Grandin, specialista nella
riflette il dramma di tutte le vittime delle
progettazione di metodi di allevamento
foibe, dell'esodo di istriani, fiumani e
rispettosi e non crudeli per gli animali da
dalmati nel secondo dopoguerra.
macello.

I misteri del lago nero,
Luca Occhi
Mattia, rimasto orfano,
vive con il nonno in un
paesino fra le
montagne, affacciato
sul Lago Nero. Il maresciallo
Augusto Zanella, in quello stesso paesino, vi è
invece stato trasferito da pochi mesi. Il
rinvenimento in riva al lago, nel giro di pochi giorni,
di due cadaveri dilaniati sconvolgerà le vite di
entrambi. Perché Mattia la notte del primo delitto,
avventurandosi lungo le sponde del Lago Nero, ha
visto qualcuno. E qualcuno ha intravisto lui, anche
se Mattia non lo sa. Perché il maresciallo Zanella è
affetto da una bizzarra forma di idrofobia, e il
continuo incombere del Lago lo fa stare male. E a
quelle morti misteriose non riesce a dare una
spiegazione logica, la sola che sia disposto ad
accettare. Perché Castel Nero, e i suoi abitanti,
custodiscono un segreto. E sono restii a
condividerlo con chi viene da fuori...

116 film da vedere
prima dei 16 anni,
Manlio Castagna
Diventare grandi
significa andare a
scuola, e magari
incontrare un grande
maestro di vita,
inseguire i propri sogni ma anche
affrontare tante difficoltà: la malattia, la
guerra, la morte. Significa scoprire
l'amore, e scoprire che la fantasia non ci
abbandona mai, basta continuare a
coltivarla. Per ciascuno di questi momenti
esiste almeno un film che ci tende la
mano con la sua storia, per aiutarci a
riflettere e a costruire al meglio la nostra,
di storia. Da "Harry Potter" a "Moonrise
Kingdom", passando per "Elephant" o "Il
labirinto del fauno". 116 film raccontati
con maestria, accompagnati da
illustrazioni iconiche e arricchiti da tante
curiosità e contributi di attori e registi.

Così parlò Lupo Blu
Elisabetta Dami
"Le generazioni vanno, le generazioni vengono, ma una buona Storia cambia
per sempre la Vita di chi la riceve." Sono queste le parole che Lupo Blu ascolta in
un dolce crepuscolo di primavera nella prateria ventosa dove è nato. Per lui, un
lupo che non riesce a cacciare ma ama raccontare, vivere secondo le leggi del
Branco non è facile. Poi però il Destino lo chiama a fare la propria scelta, e tutto
cambia. Per il protagonista comincia infatti un viaggio di conoscenza attraverso
le quattro stagioni della vita e i quattro angoli del mondo. Passo dopo passo, la
sua voce darà vita alle Storie di Lupo Blu, favole poetiche e senza tempo, che
parlano di amore e dolore, perdita e rinascita, resilienza e coraggio. Ed è proprio
nel raccontare che Lupo Blu troverà un senso alla propria vita, in un cerchio
perfetto, che unisce passato e futuro, principio e fine, partenza e ritorno...
Un'avventura senza tempo, in una natura selvaggia, alla scoperta della bellezza
di essere diversi e del potere straordinario delle storie.
La ragazza degli orsi,
Sophie Anderson
Yanka si interroga da sempre sulle proprie origini: è sicura che il mistero che avvolge
la sua nascita abbia a che fare con l'irrequietezza che le agita il cuore. Per quanto ami
il villaggio in cui è cresciuta con la madre adottiva, infatti, Yanka sente di appartenere a
un altro mondo. La natura sembra parlarle; la foresta che circonda la sua casa le
sussurra richiami sempre più insistenti. È lì, lei lo sente, che si nascondono le risposte
che cerca. È lì, tra fiumi gelati e vulcani infuocati, che vive il ricordo di una storia
scintillante come il più limpido cielo notturno. La sua storia: quella di Yanka l'orsa.

Bambini nel bosco
Beatrice Masini
C'è un campo, la Base, dove crescono i bambini senza ricordi o memoria. Tra loro c'è
un gruppo più vivace, composto da Hana, capo del Guscio, dura e metodica, Dudu,
sempre attento e guardingo, Glor, grande e goffo, Cranach, il più lento di tutti, Orla, la
più piccola, e infine ZeroSette, l'ultimo arrivato. C'è anche Tom, ma lui appare diverso:
si perde in mille pensieri e a volte sente riaffiorare un Coccio, un frammento di vita
passata. Un giorno convince i ragazzi a spingersi nel bosco per esplorare il mondo di
fuori. Porta con sé un libro di fiabe appena ritrovato, che comincia a leggere ad alta
voce suscitando emozioni e curiosità. Ma ben presto nel gruppo si alterneranno rivalità
e gelosie, scoperte e amori: tutto seguito da lontano da Jonas, addetto al sistema di
controllo del campo, che in realtà ha programmato una fuga. Così, quasi per incanto,
quel libro e quella lettura doneranno a ognuno di loro un filo di speranza e gioia. Una
storia sospesa in un limbo spaziale e temporale, poetica, dolente, che scava negli animi
dei ragazzi, esplorandone i sentimenti.
Bernardo e l'angelo nero
Fabrizio Silei
Bernardo ha dodici anni ed è un balilla con tanto di bicicletta, divisa nera, fez e pistola.
Proprio così, Bernardo ha anche una piccola pistola a tamburo che gli ha regalato suo
padre per difendersi dai partigiani. Suo padre è il podestà del paese e da giorni è
sempre più nervoso e preoccupato: gli Alleati risalgono l'Italia e si avvicinano alla
Toscana, iniziano a bombardare i punti strategici e mandano aerei cicogna in
perlustrazione. In questo clima di tensione e di odio per il nemico un giorno Bernardo
trova, appeso a un albero con il suo paracadute, un pilota afroamericano ferito.
Credendolo morto decide di tirarlo giù, ma l'uomo riprende i sensi e il ragazzino
desideroso di riabilitarsi agli occhi del padre che non ha una grande opinione di lui,
estrae la sua pistola e decide di farlo prigioniero. Il ragazzo non può sapere che presto
il suo paese sarà liberato e verrà il tempo della rivincita dei partigiani e delle frange
antifasciste. Se lo sapesse forse si comporterebbe diversamente...
Cattive ragazze. 15 storie di donne audaci e creative,
Assia Petricelli
Scrittrici, condottiere, scienziate, attiviste, filosofe, cantanti, pittrici. Autonome,
coraggiose, anticonformiste: più o meno note, sono donne che – in periodi storici e
luoghi diversi – hanno segnato la storia. Hedy Lamarr era la più pagata diva di
Hollywood e contemporaneamente una scienziata, a cui fu assegnato l’Oscar per i
pionieri della scienza. Nellie Bly fu la prima giornalista d’inchiesta a indagare sotto
copertura. Antonia Masanello fu l’unica donna a combattere nell’esercito dei Mille
insieme a Garibaldi…
Il mio segno particolare
Michele D'Ignazio
Michele nasce il 7 gennaio 1984. I suoi genitori non vedono l'ora di conoscerlo, di
prenderlo in braccio, di portarlo a casa. Ma quando lo vedono per la prima volta restano
stupiti! Sulla schiena il piccolo ha un neo gigante a forma di mantello, proprio come
quello dei supereroi. Iniziano così mille avventure, dentro e fuori dagli ospedali, con
medici, sale operatorie e infiniti rotoli di garza. Con ironia e leggerezza Michele oggi ci
racconta la sua vita a pois, svelandoci le tante emozioni che ha vissuto e descrivendo
tutti quei grandi che lo hanno aiutato quando lui era piccolo. Che gli sono stati accanto,
con coraggio, sensibilità e allegria. E che gli hanno dato la spinta a diventare la persona
che è oggi, uno scrittore attento alla bellezza di tutti i segni particolari e amico dei
bambini, a cui non smette di raccontare storie.

Book rebels. La spiaggia
dei lettori clandestini,
Pierdomenico Baccalario
I genitori di Pierluigi sono
stranamente di ottimo
umore, perché hanno
appena deciso che le
prossime vacanze saranno a Banalia: un
posto non particolarmente bello. Ma allora
perché andarci? Pierluigi non se lo spiega, e
per giunta lì si annoia. Tantissimo. E si
annoiano anche i suoi nuovi amici Edoardo
ed Everardo – gemelli indistinguibili e
sornioni – e la coraggiosa Margherita dagli
occhi verdi. Fino al giorno in cui scoprono
che a Banalia qualcosa di strano c'è: i
ragazzi hanno il DIVIETO ASSOLUTO DI
LEGGERE LIBRI. All'inizio non sembra un
gran problema, ma presto i quattro
saranno coinvolti in missioni supersegrete,
ritrovi in roccaforti clandestine, fughe,
inseguimenti, furti di libri (a brandelli!) e
persino profezie. Perché leggere, si sa, è
una delle attività più avventurose che
esistano.

Alaska,
Anna Waltz
Sven è arrabbiato con
tutti e non vuole essere
compatito. Parker
vorrebbe invece essere
invisibile. Ha dovuto
rinunciare alla sua amata Alaska, a
causa dell'allergia di suo fratello ai
cani, ma quando scopre che è
diventata l'animale da terapia di Sven,
non può sopportarlo! Un romanzo
intenso sulla ricerca della propria
identità e sulla difficoltà di affrontare i
problemi che la vita, e la crescita,
portano con sé.

Sognando il gatto,
Mario Desiati
Massafra, Puglia, anni
Sessanta. Il cavone, un
fiume ormai secco
circondato da rocce e
caverne, significa casa per
tutti i bambini che non hanno un altro posto dove
andare. È qui che vive Cicalino, la testa popolata da
sogni e fantasie; solo Pepe e Diavolo, i suoi amici, e
Spinetta, il suo vero amore, hanno orecchie pronte ad
ascoltarlo e il cuore giusto per capirlo. E quando, con il
suo affascinante inferno di macchinari e modernità, in
paese arriva una troupe cinematografica che girerà un
film di Pier Paolo Pasolini, i bambini non possono
certo immaginare che a farne parte c'è anche Gatto,
l'unico adulto capace di vedere il mondo con i loro
occhi. E che insegnerà a Cicalino a essere se stesso.
Un omaggio d'autore, libero e appassionato, alla figura
eclettica e senza tempo di Pier Paolo Pasolini nel
centenario della sua nascita.

Sono Vincent e non ho
paura,
Enne Koens
Vincent conosce a memoria
il manuale di sopravvivenza
e ha un kit per cavarsela in
ogni situazione. Sopravvivere è la sua
specialità. Non ha molta scelta, perché ogni giorno,
a scuola, sopravvivere è la sua missione, da quando
Dilan e gli altri l'hanno preso di mira. E adesso c'è
pure il campo scuola: Vincent si aspetta il peggio e
si prepara a ogni possibilità. Poi una nuova
compagna si unisce alla sua classe, e questo
cambia tutto... Il commovente ritratto di un
ragazzino solitario ma pieno di coraggio e di una
ragazzina anticonformista che non ama le regole ed
è determinata a compiere le proprie scelte

La musica del
silenzio,
Luca Cognolato
A Budapest Raul conduce una
vita felice, cadenzata
dagli allenamenti in piscina con
il padre, le lezioni di pianoforte
con la madre, i bisticci con
Marian, la sorellina, i costumi di Papageno e
Astrifiammante che la mamma confeziona per la
festa di Purim. Tutto finisce con l'arrivo dei
tedeschi e la presa del potere dei nazisti
ungheresi. Raul vive come un dramma e
un'umiliazione continua la nuova situazione,
soprattutto a scuola, mentre Marian riesce a
trovare sempre un aspetto divertente in ogni
cosa. Un giorno il padre, in giro per la città alla
ricerca di documenti, non fa più ritorno a casa e
la madre viene portata via dai soldati. Da questo
momento i due fratelli devono pensare a
sopravvivere, contando solo sulle proprie forze.
Nello scenario di una città stretta tra le truppe
sovietiche che avanzano e l'esercito tedesco in
sanguinosa ritirata, Marian trascina il fratello da
un rifugio all'altro, alla ricerca di un principe
misterioso che sembra uscito da «Il flauto
magico». Il principe in realtà è un finto
ambasciatore spagnolo: Giorgio Perlasca, un
italiano che a Budapest salvò più di cinquemila
ebrei.

Guida per bambine ribelli.
Alla conquista di bambine
ribelli,
Carolina Capria
Cara bambina ribelle, questa
guida parla di te, della tua
famiglia, delle persone che ti
sono accanto e del tuo mondo. Ti farà capire
meglio la tua vita e quella di ognuno di noi, e
scoprire che, se a te o a qualcun altro sono
negati alcuni diritti fondamentali, potete
rivendicarli, perché la Costituzione stabilisce
che vi spettano. Ti spiegherà che la politica e le
istituzioni non sono poi così distanti e
irraggiungibili, ma sono al servizio di tutti e che
conoscere come funzionano ti renderà una
cittadina consapevole. Parla anche del tuo
futuro, degli obiettivi dell'Agenda 2030 e di che
cosa tu, nel tuo piccolo, puoi fare per rendere
sostenibile il nostro pianeta. Capirai che la
diversità di genere, religiosa ed etnica e il
rispetto delle idee degli altri, magari diverse
dalle tue, arricchiscono la società, e sono valori
irrinunciabili che aiutano a dare il meglio per
stare insieme come in un'unica squadra.
Regole, diritti e doveri, però, non bastano.
Serve anche la cultura, quel prezioso scambio
continuo che il mondo ci offre con le sue
meraviglie.

Nat innamorata
Maria Scrivan
Le medie alla fine non sono male:
Nat si è fatta un sacco di amici, ha
scoperto quanto le piace
disegnare e si è addirittura presa
una cotta gigantesca per Derek! Le
piace tutto quello che piace a lui:
gli stessi ingredienti sulla pizza, i fumetti, la
Biblioteca Comunale
matematica... Ma le farfalle nello stomaco, si sa,
Via Concordia, 37 - Cavallino Treporti
possono far venire anche una leggera nausea,
tel. 0412909760
soprattutto se il tuo innamorato non è proprio
prestitobiblioteca@comunecavallinotreporti.it
d'accordo con te.

Da lunedì a venerdì, 9-13 e 15-19
Sabato 8:30-12:30

