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 Narrativa Ragazzi 
 

 
 

DIARIO DI UNA SCHIAPPA_ LA LEGGE DEI PIU’ 
GRANDI  
Autore:  Jeff Kinney 
Editore:  il Castoro 
 

Non chiedete a Greg come sono andate le vacanze. 
Decisamente preferisce non parlarne e poi c'è stato un 
episodio davvero imbarazzante che nessuno dovrebbe 
scoprire. Peccato che suo fratello Rodrick conosca tutti i 
dettagli e glielo ricordi in continuazione. Tra vecchi e nuovi 
amici, scherzi tremendi a scuola e segreti che vengono 
scoperti, essere un ragazzo è un mestiere sempre più 
complicato.  

  

Narrativa Bambini 
 

 
 

LA MAGICA STORIA DI RE ARTU’ 
Autore: Paola Zannoner  
Editore: Mondadori  
 

Fra tornei e duelli, prodi cavalieri e infide donzelle, il giovane 
Artù impara a regnare, aiutato dal saggio Merlino e circondato 
dai suoi amici fidati, primo fra tutti l'imbattibile ser Lancillotto. 
Ma non mancano l'incantevole Ginevra che gli regala una 
strana tavola rotonda, la crudele Morgana che insidia il suo 
regno e la prodigiosa Excalibur. Ecco quello che troverete in un 
libro antico e nuovo nello stesso tempo: antico perché narra 
ancora una volta le meravigliose storie del ciclo arturiano, 
nuovo nel linguaggio moderno e nel ritmo incalzante di una 
efficacissima riscrittura. 

 

CHIEDILO ALLE CIPOLLE 
Autore: Annalisa Strada  
Editore: Mondadori 
 

Nevica da tre giorni e non accenna a smettere. Del resto il 
signor Peppino lo aveva previsto, anzi, glielo avevano detto le 
cipolle, che secondo lui non sbagliano mai. Ma se le cipolle 
possono prevedere che tempo farà, quale frutta o verdura 
potrà suggerire a Lamberto il modo per risolvere il grosso guaio 
che ha combinato e fare pace con i suoi due migliori amici?  

Casa Faldella 
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Non leggete, come fanno i bambini, 
per divertirvi, o, come fanno  
gli ambiziosi per istruirvi.  
No, leggete per vivere. 
(Gustave Flaubert) 

 

 

 

 

 

Passa a Casa Faldella    

sono disponibili al prestito tante novità librarie  

per grandi e piccini … 

ecco qualche descrizione, ma se non trovi quella che cerchi puoi 

darci dei suggerimenti. 

 

In biblioteca puoi prendere in prestito gratuitamente fino a 3 libri 

per 30 giorni . L’iscrizione alla biblioteca è gratis!  

       Comune 

       Assessorato Politiche Sociali, Istruzione, Cultura e Sport 
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 NARRATIVA ADULTI 
 

 

 
 

Narrativa Italiana e straniera  

 
 

 

 

 

ANNA 
Autore:  Nicolo’ Ammaniti 
Editore:  Einaudi 

 

In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una tredicenne 
cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra 
campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e 
città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola 
riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, 
Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma 
con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le 
regole del passato non valgono piú, dovrà inventarne di nuove.  
Perché, come scopre Anna, la «vita non ci appartiene, ci 
attraversa» 
 

 

 

 

AFFARI D’ORO 
Autore:  Sophie Kinsella 
Editore:  Mondadori 
 
Liz e Jonathan Chambers sono in un momento difficile della 
loro vita. Entrambi insegnanti, non riescono a vendere la loro 
casa, hanno acquistato una scuola privata al cui interno hanno 
ricavato la loro nuova abitazione e così si ritrovano presi tra 
due mutui, con i debiti che aumentano e una figlia adolescente 
infelice, Alice, afflitta dai problemi della sua età, che tutto 
avrebbe voluto fare tranne che traslocare.Ma ecco che arriva 
Marcus Witherstone, un facoltoso agente immobiliare, che si 
offre di aiutarli. 
Marcus conosce gli affittuari che fanno al caso loro, la 
supermodaiola PR Ginny e il quasi-famoso attore Piers, che si 
trasferiranno a casa di Liz e Jonathan e tutto si aggiusterà. Ma 
ben presto tra Marcus e Liz scocca la scintilla, Jonathan è 
perso nel suo lavoro e nessuno si accorge che la giovane Alice 
ha una passione sconsiderata per Piers e Ginny... Quanti guai 
in arrivo 
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IL CONFINE 
Autore:  Sebastiano Vassalli  
Editore:  Rizzoli  

 

Il Sudtirolo, una terra di frontiera e un paradiso turistico in cui 
due popolazioni sono destinate a convivere. Ma cos’altro 
sanno gli italiani di questa regione e della sua storia? Quasi 
niente e, peggio, l’hanno sempre capita poco. Sebastiano 
Vassalli ripercorre in maniera lucida e tagliente gli snodi 
principali di un secolo ricco di contrasti, di “fandonie storiche”, 
di follie politiche: dal 1919, quando il trattato di St. Germain 
avanzò sul crinale alpino il confine con l’Austria, stabilendo 
che i sudtirolesi diventavano loro malgrado italiani... fino ai 
giorni nostri. In mezzo ci sono il fascismo, il nazismo, le 
bombe, i referendum e una stagione di tenebre in cui hanno 
perso la vita troppi uomini. Il protagonista di questa lunga 
storia è ormai vecchissimo, nato nel 1928, eppure continua 
ancora a muoversi indisturbato nel paesaggio scintillante di 
valli e città, a fare sentire la propria voce e a seminare 
zizzania.  
 

 

 

 
 

LE ATENIESI  
Autore: Alessandro Barbero   
Editore:  Mondadori  
 

Nella campagna vicino ad Atene, 411 a.C. abitano due vecchi 
reduci di guerra, Trasillo e Polemone che ora vivono lavorando 
la terra e senza mai decidersi a trovare un marito per le loro 
due figlie, Glicera e Charis, che però iniziano a mordere un po' 
il freno. Per i due vecchi l'unica cosa che conta è la politica. 
Atene ha inventato la democrazia ma deve difenderla, i ricchi 
complottano per instaurare la tirannide: anche il vicino Eubulo, 
grande proprietario. Ma Charis e Glicera pensano che i padri 
vivano fuori dal mondo: per loro il giovane Cimone, figlio di 
Eubulo, ricco, disinvolto e arrogante, è un oggetto di sogni 
segreti. È così che, quando tutti gli uomini si radunano in città 
per la prima rappresentazione di una commedia di Aristofane, 
le ragazze violano le regole e accettano di entrare in casa di 
Cimone, lontane dagli occhi severi dei padri. Ma mentre in 
teatro l'ateniese Lisistrata e la spartana Lampitò decretano il 
primo, incredibile sciopero delle donne contro gli uomini per 
invocare la fine di tutte le guerre, la notte nella villa di Eubulo 
prende una piega drammatica. Va così in scena nell'Atene 
classica un dramma attuale mentre  sul palcoscenico viene 
rappresentata una commedia antica. 


