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Fabio Genovesi

Cadrò, sognando di volare : romanzo / Fabio Genovesi. - Milano : Mondadori, 2020. - 298 p.
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" GENOV 4
Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 850-3 GENO
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL GENO/CADR
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG GENO1/Cadr --- ITA
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Narrativa. Segnatura: BCM GENO 1 / Cadr
Hai presente quando la radio passa la canzone che ascoltavi sempre alle superiori, e ti immaginavi nel
futuro, libero e felice di fare quel che volevi... be', se a sentirla il cuore ti si stringe e alla fine devi cambiare
stazione, vuol dire che in quel futuro qualcosa non è andato come sognavi. Così è per Fabio, che ha
ventiquattro anni e studia giurisprudenza. La materia non lo entusiasma per niente, ma una serie di
circostanze lo ha condotto lì, e lui non ha avuto la forza di opporsi. Perciò procede stancamente, fin quando
– siamo nel 1998 – per evitare il servizio militare obbligatorio viene spedito in un ospizio per preti in cima ai
monti. Qua il direttore è un ex missionario ottantenne ruvido e lunatico, che non esce dalla sua stanza
perché non gli interessa più nulla, e tratta male tutti tranne Gina, una ragazza che si crede una gallina.
Diversi come sono, qualcosa in comune Fabio e Don Basagni ce l'hanno: la passione per il ciclismo. Così
iniziano a guardare insieme il Giro d'Italia, e trovano in Marco Pantani l'incarnazione di un sogno. Un uomo
coraggioso, tormentato e solo, che si confronta con campioni colossali che hanno il loro punto di forza nella
prudenza e nel controllo della corsa. Pantani invece non fa tanti calcoli, lui dà retta all'istinto e compie sforzi
immani che gli permettono di spostare il confine, "il terribile confine tra il possibile e l'impossibile, tra quel che
vorremmo fare e quel che si può". Grazie a questa meravigliosa follia, Fabio e Don Basagni troveranno in sé
un'audacia sepolta, e metteranno in discussione l'esistenza solida e affidabile che ormai erano abituati a
sopportare. Più ispirato che mai, Fabio Genovesi torna a farci sognare con la sua scrittura unica, che ci
travolge e ci emoziona come un'onda impetuosa, ci fa commuovere, sorridere e poi ridere fino alle lacrime. E
ci racconta cosa vuol dire credere in qualcosa. Qualsiasi cosa. Che sia però magica, e ci accenda,
spingendoci avanti o da qualsiasi parte, senza progetti o direzioni già tracciate. Si rischia di cadere, sì, ma
quando alla radio passeranno la canzone della nostra adolescenza allora, cantandola a squarciagola coi
finestrini abbassati, di sicuro voleremo.
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Il calamaro gigante / Fabio Genovesi. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 141 p.
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" GENOV 5
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL GENO/CALA
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG GENO1/Cala --- ITA
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Narrativa. Segnatura: BCM GENO 1 / Cala
Del mare non sappiamo nulla, però ci illudiamo del contrario: passiamo una giornata in spiaggia e pensiamo
di guardare il mare, invece vediamo solo «la sua buccia, la sua pelle salata e luccicante». Forse perché
appena sotto, e poi giù fino agli abissi, c'è una vita così diversa e strabiliante da sembrarci assurda,
impossibile. Come per secoli è sembrata impossibile l'esistenza del calamaro gigante, il mostro marino che
ha mosso alla sua ricerca gli esploratori più diversi. Come il sacerdote Francesco Negri, che nel 1663 a
quarant'anni compiuti parte da Ravenna per la Scandinavia misteriosa, diventando il primo viaggiatore a
raggiungere Capo Nord. O come il capitano Bouyer dell'Alecton (a cui si ispirerà Jules Verne per
scrivere Ventimila leghe sotto i mari), che mentre naviga verso la Guyana nota all'orizzonte qualcosa di
inaudito: è la prima testimonianza del calamaro gigante, dei suoi occhi enormi e intelligenti, dei tentacoli
come terribili serpenti marini avvinghiati alla nave. Ma nessuno gli crederà. Sono pochi infatti gli scienziati
che ascoltano le parole degli uomini di mare – naviganti, pescatori, indigeni... –, i più le credono bugie da
marinai o allucinazioni collettive: quel che hanno visto contraddice tutte le teorie che abbiamo scritto finora, e
quindi non l'hanno visto. Fabio Genovesi racconta la vera storia di questo impossibile, del calamaro gigante
e di chi lo ha cercato a dispetto di tutto, insieme a mille altre storie che come tentacoli si stendono
dall'oceano a casa nostra. Ricordandoci che viviamo su un pianeta dove esistono ancora i dinosauri, come il
celacanto, o animali come gli scorpioni che sono identici e perfetti da quattrocento milioni di anni, invitandoci
così a credere nell'incredibile, e a inseguire i nostri sogni fino a territori inesplorati. E lo fa mescolando le vite
di questi esploratori stravaganti e scienziati irregolari – tra cui la pioniera Mary Anning, «colei che da sola ha
cambiato la storia della Terra», e del suo cagnolino Tray –, alla storia privata di sua nonna Giuseppina, che
a cena parlava con il marito morto da anni, della compagna delle medie che un giorno smette di camminare
per non pestare le formiche, della bambina nata per un appuntamento mancato in gelateria. Ne emerge un
pianeta che sembra una grande follia, ma se smettiamo di sfruttarlo e avvelenarlo, se smettiamo di
considerarci un gradino sopra e capiamo di essere mescolati al tutto della Natura, ecco che diventiamo
anche noi parte di questo clamoroso, smisurato prodigio, mentre su queste pagine navighiamo alla
sorprendente, divertente, commovente scoperta delle meraviglie del mondo, e quindi di noi stessi.
Chi manda le onde [Registrazione sonora] / Fabio Genovesi ; letto da Fabio Genovesi. - Roma : Emons,
2016. - 2 CD MP3 (12h, 50 min.)
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB AUDIO 82/89 Genovesi
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL GENO/CHIM 2
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Chi manda le onde : romanzo / Fabio Genovesi. - Milano : Mondadori, 2015. - 391 p.
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" GENOV 2
Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 850-3 GENO
Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BRLA 57005
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG GENO1/Chim --- ITA
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Narrativa. Segnatura: BCM GENO 1 / Chi
Ci sono onde che arrivano e travolgono per sempre la superficie calma della vita. Succede a Luna, bimba
albina dagli occhi così chiari che per vedere ha bisogno dell'immaginazione, eppure ogni giorno sfida il sole
della Versilia cercando le mille cose straordinarie che il mare porta a riva per lei. Succede a suo fratello
Luca, che solca le onde con il surf rubando il cuore alle ragazze del paese. Succede a Serena, la loro
mamma stupenda ma vestita come un soldato, che li ha cresciuti da sola perché la vita le ha insegnato che
non è fatta per l'amore. E quando questo tsunami del destino li manda alla deriva, intorno a loro si
raccolgono altri naufraghi, strambi e spersi e insieme pieni di vita: ecco Sandro, che ha quarant'anni ma vive
ancora con i suoi, e insieme a Marino e Rambo vive di espedienti improvvisandosi supplente al liceo,
cercando tesori in spiaggia col metal detector, raccogliendo funghi e pinoli da vendere ai ristoranti del centro.
E poi c'è Zot, bimbo misterioso arrivato da Chernobyl con la sua fisarmonica stonata, che parla come un
anziano e passa il tempo con Ferro, astioso bagnino in pensione sempre di guardia per respingere l'attacco
dei miliardari russi che vogliono comprarsi la Versilia. Luna, Luca, Serena, Sandro, Ferro e Zot, da un lato il
mare a perdita d'occhio, dall'altro li profilo aguzzo e boscoso delle Alpi Apuane.
Esche vive : romanzo / Fabio Genovesi. - Milano : Mondadori, 2011. - 388 p.
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" GENOV 1
Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BRLA 55496
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG GENO1/Esch --- ITA
Fiorenzo di Muglione, profonda provincia pisana di disoccupazione e fossi stagnanti, è sfortunato fin dal
nome: orfano di madre, il padre proprietario di un negozio di pesca e allenatore dell'Unione Ciclistica
Muglianese, a tredici anni ha perso una mano a causa di un fuoco d'artificio. Sebbene tutto il resto sia
ancora al suo posto e lui sia un bel ragazzo, cantante heavy metal e bravo a scuola, Fiorenzo scopre presto
che nella vita "quello che manca conta molto di più di quel che c'è". Tiziana ha trent'anni, lei pure di
Muglione, è laureata, ha fatto un master a Berlino, ricevuto offerte di lavoro in tutto il mondo ma ha deciso di
tornare al paese, di mettere le proprie competenze al servizio della sua comunità. Ottiene l'incarico di
animare il locale Informagiovani, frequentato solo da un gruppetto di anziani, e quando gli amici del master
passano a trovarla, il suo avvilimento si trasforma in disperazione. Infine Mirko, il Campioncino, il ragazzino
che il babbo di Fiorenzo ha scovato nel profondo Molise e ha adottato perché il suo talento ciclistico lascia
sperare grandi cose... Fiorenzo, Tiziana, Mirko: tre vite che s'incrociano in un luogo improbabile e desolato,
per dare vita a un corto circuito struggente e divertentissimo, amaro e poetico.
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Il mare dove non si tocca : romanzo / Fabio Genovesi. - Milano : Mondadori, 2017. - 318 p.
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" GENOV 3
Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 850-3 GENO
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG GENO1/Dove --- ITA
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Narrativa. Segnatura: BCM GENO 1 / Mare
Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di nonni. Sì, perché è l'unico bimbo della famiglia Mancini, e i
tanti fratelli del suo vero nonno – uomini impetuosi e pericolosamente eccentrici – se lo contendono per
trascinarlo nelle loro mille imprese, tra caccia, pesca e altre attività assai poco fanciullesche. Così Fabio
cresce senza frequentare i suoi coetanei, e il primo giorno di scuola sarà per lui un concentrato di sorprese
sconvolgenti: è incredibile, ma nel mondo esistono altri bambini della sua età, che hanno tanti amici e
pochissimi nonni, e si divertono tra loro con giochi misteriosi dai nomi assurdi – nascondino, rubabandiera,
moscacieca. Ma la scoperta più allarmante è che sulla sua famiglia grava una terribile maledizione: tutti i
maschi che arrivano a quarant’anni senza sposarsi impazziscono. I suoi tanti nonni strambi sono lì a
testimoniarlo. Per fortuna accanto a lui c’è anche un padre affettuoso, che non parla mai ma con le mani sa
aggiustare le cose rotte del mondo. E poi la mamma, intenzionata a proteggere Fabio dalle delusioni della
vita, una nonna che comanda tutti e una ragazzina molto saggia che va in giro travestita da coccinella. Una
famiglia caotica e gigantesca che pare invincibile, finché qualcosa di totalmente inatteso la travolge. Giorno
dopo giorno, dalle scuole elementari fino alle medie, il protagonista cerca di crescere nel precario equilibrio
tra un mondo privato pieno di avventure e smisurato come l’immaginazione, e il mondo là fuori, stretto da
troppe regole e dominato dalla legge del più forte. Tra inciampi clamorosi, amori improvvisi e incontri
straordinari, in un percorso di formazione rocambolesco, commovente e stralunato, Fabio capirà che le
nostre stranezze sono il tesoro che ci rende unici e intanto scoprirà la propria vocazione di narratore
perdutamente innamorato della vita.
Morte dei Marmi / Fabio Genovesi. - Roma : Laterza, 2012. - 139 p.
Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 850-3 GENO
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Narrativa italiana. Segnatura: LG GENO1/Mort --- ITA
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Narrativa. Segnatura: BCM GENO 1 / Mort
Crescendo in Versilia, un bambino impara subito che al mondo esistono differenze clamorose. Differenze tra
le stagioni - in un paese che d'estate è Las Vegas e nel resto dell'anno ricorda Bucarest - e differenze
sociali, sbattute in faccia senza pietà dalle sfarzose vite dei bambini villeggianti, biondi e viziati e senza
dubbio migliori di noi. Una cosa deve essere chiara da subito, sennò di questo posto non si capisce nulla.
Perché uno dice Versilia e pensa al lusso sfrenato, alle ville con la pista per gli elicotteri, ai furgoni con scritto
"caviale", agli hotel cinque stelle per cani e al citofono per ordinare lo champagne senza doversi alzare dalla
sdraio. Ma non è sempre stato così. Mio babbo faceva l'idraulico, e andava a lavorare a casa di Mina. Cioè,
il mio babbo era l'idraulico di Mina. E certe volte, siccome lui si chiama Giorgio, lei passando gli cantava
Giorgio, Giorgio del lago di Como... Il mio babbo aggiustava lo scarico della fognatura e intanto Mina
cantava per lui. Una volta l'ho raccontato a un arredatore di Bologna e si è dovuto mettere a sedere perché
sveniva. E invece il massimo commento del mio babbo, quando gli chiedo di quei giorni, è "Mi pare che
cantava bene". Dire che vivi qua è una scelta abbastanza impegnativa. Va tutto liscio se stai a Roma o
Milano o Ponte Biscottino. Ma se dici che vivi a Forte dei Marmi la gente va fuori di testa e non ti lascia più
andare. Perché al Forte ci sono stati tutti, almeno una volta. Però d'estate, per le vacanze.
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Rolando del Camposanto : due fantasmi da salvare / Fabio Genovesi ; ill. di Gianluca Maruotti. - Milano :
Mondadori, 2019. - 225 p.
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL GENO/ROLA
Rolando vive nel cimitero con suo zio, che fa il guardiano. I compagni di scuola lo evitano e il suo unico
amico è un merlo di nome Cip. Finché un giorno tra le lapidi incontra i cugini Marika e Mirko, suoi coetanei,
che però sono fantasmi e presto scompariranno nel Grande Buco... per salvarli, Rolando si avventura
insieme a Cip in un viaggio sorprendente tra imprese incredibili e personaggi indimenticabili!
Tutti primi sul traguardo del mio cuore / Fabio Genovesi. - Milano : Solferino, 2019. - 214 p.
Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL GENO/TUTT 2
Per migliaia di chilometri, in auto, a piedi, su traghetti, bus e funivie, una carovana piena di colori tenta di
stare dietro al ritmo furibondo imposto dai ciclisti che in tre settimane girano tutta l’Italia, dalla costiera
amalfitana agli aspri profili del Vajont. Ne fa parte anche uno scrittore, che fin da bambino sognava di
partecipare al Giro d’Italia e si butta in quest’avventura con entusiasmo assoluto, pronto a infiammarsi per
l’epica che il ciclismo da sempre sprigiona. Ma presto scoprirà che la tenacia e la passione dei corridori sono
solo una parte della storia. Perché sarà proprio tutto quello che accade intorno alla corsa a rendere il viaggio
strepitoso. Lungo le strade secondarie, nel cuore selvatico o cementificato della provincia italiana, si rischia
di perdersi a ogni bivio mentre si incontrano folle festanti e personaggi clamorosi, paesini pazzeschi come la
gente che li abita, assessori dediti alla promozione di figlie cantanti, pompieri ballerini di break dance, maturi
musicisti da pianobar che cercano di infilarsi in casting riservati agli adolescenti, oscuri poeti a caccia di
editori... le mille impossibili follie che solo la vita vera ci può regalare. Alla passione ardente per il ciclismo –
grandissima metafora della fatica e della gloria nascosta a ogni curva della vita – Fabio Genovesi unisce il
suo impareggiabile umorismo, facendo di questo libro, ora riproposto in una nuova edizione, la cronaca di
un’impresa sportiva straordinaria e insieme il racconto stralunato e memorabile del nostro Paese, delle sue
debolezze e dei suoi grandi sogni.
Versilia Rock City : romanzo / Fabio Genovesi. - Milano : Mondadori, 2012. - 211 p.
Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MB 17801
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Narrativa. Segnatura: BCM GENO 1 / Vers
Le spiagge dorate, il mare, le giornate di sole, le notti dense di musica e di stelle: gli spazi delle vacanze
estive sono anche quelli delle nostre fantasie. Ma come sono quei luoghi quando l'estate finisce, noi ce ne
andiamo e arriva l'inverno? In Versilia, e a Forte dei Marmi in particolare, in mezzo alle ville, ai negozi, agli
stabilimenti, ai turisti di lusso, l'autore di questa storia ci è nato. Ed è per questo che sa raccontarci quello
che si prova quando l'estate finisce: strade improvvisamente deserte, case vuote, la spiaggia senza
ombrelloni a perdita d'occhio - e il senso di essere rimasti incastrati su quella lingua di sabbia mentre tutto il
mondo è corso via. Ma Fabio Genovesi ci rivela anche che l'inverno versiliese ospita personaggi e situazioni
impensabili, storie formidabili e fiammeggianti. Il suo romanzo prende le mosse proprio da qui, mostrandoci
la Versilia come non l'abbiamo vista mai. Tra gli anni Ottanta e oggi seguiamo le vite di un gruppo di
naufraghi della vita, eccentrici, a tratti disperati ma mai arresi: Marius, ex deejay di successo che non esce
mai di casa ma riesce, via e-mail, a salvare la vita di una pornostar; Nello, che cerca di liberarsi di uno
scomodo passato e si scopre padre; Roberta, asfissiata dalla vita di provincia ma capace di una passione
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travolgente; e Renato, in esilio al Nord, che organizza finti viaggi esotici per chi non può permettersi quelli
veri. Quattro anime smarrite eppure decise a lottare per trovare il loro spazio sulla spiaggia della vita.

Jenny Jägerfeld

La mia vita dorata da re / Jenny Jägerfeld ; trad. di Laura Cangemi. - Milano : Iperborea,
2021. - 313 p.
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Jägerfeld
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Segnatura: BCM JAGE / Miav (Bollino nero)
Per Sigge è arrivata la grande occasione della sua vita di dodicenne: dimenticare gli insuccessi sociali
accumulati a Stoccolma e rifarsi una reputazione nell'anonima cittadina in cui abiterà. Con la mamma, le due
sorelle e il cane Einstein si è appena trasferito al Royal Grand Golden Hotel Skärblacka, che del grand hotel
ha solo il nome ed è gestito dall'esuberante nonna Charlotte, tutta paillettes, auto sportive e animali
impagliati. A nulla vale constatare che c'è chi pur conservando la sua stravaganza se la cava alla grande,
come Charlotte, appunto, o Majken, la sorellina che invece di parlare urla ma riesce sempre a farsi degli
amici: Sigge è determinato a sfruttare i 59 giorni di vacanze estive che restano per ripulirsi delle stranezze
che lo fanno sentire un alieno, così tutti faranno finalmente a gara per scattarsi un selfie con lui. Il piano per
raggiungere la popolarità è pieno di regole da seguire con metodo: nascondere l'occhio un po' strabico,
offrire sigarette di cioccolato, imparare a fare domande e battute e a parlare di sé. Ma dietro l'angolo c'è
sempre un imprevisto, e ogni imprevisto è un'avventura. In una narrazione scoppiettante di arguzia e
comicità, Jenny Jägerfeld crea un mondo di personaggi indimenticabili per accompagnare Sigge nel suo
percorso a ostacoli verso una nuova idea di amicizia, in cui essere «diverso» e «unico» significa solo essere
se stesso.

Christophe Léon

Champion / Christophe Léon ; trad. di Sara Saorin. - [Monselice] : CameloZampa, 2018. - 124 p.
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Léon
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. Età di lettura: da 13 anni.
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Reato di fuga / Christophe Léon ; trad. dal francese di Federico Appel. - Roma : Sinnos, 2019.
- 173 p.
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Léon
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Segnatura: BCM LEON / Reat (Bollino rosa)
Altra edizione: Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BRLNA 24116
Sébastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono separati e un po' immaturi. Lui è viziato e quasi annoiato.
Ma una sera, suo padre investe una persona e non si ferma. Loïc ha diciassette anni. Vive solo con sua
madre e divide la sua vita tra la scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino al giorno in cui una macchina
pirata investe sua madre. E poi succede che Sebastien e Loïc si incontrano... Età di lettura: da 12 anni.

Kalina Muhova

Il balcone / Kalina Muhova. - Latina : Tunué, 2019. - 1 vol.
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Muhova
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Segnatura: BCM MUHO / Balc (Bollino giallo)

Immagini e luci che penetrano e scaldano il cuore del lettore e lo conducono con un lentissimo zoom negli
anni '30. Una ragazzina vive in un appartamento in cui è stata murata la porta di accesso al balcone. Messa
in punizione dopo aver rotto un vaso, la bambina si ritrova in piedi a fissare il muro. Grattando via la carta da
parati sulla parete, la piccola riesce a far filtrare nella stanza la luce dell'esterno che, come in una camera
oscura, riempie l'ambiente cupo e permette di scoprire un mondo nascosto ma reale, pieno di gioia e sogno.
Diana sottosopra / Kalina Muhova. - Bologna : Canicola, 2019. - 1 vol.(senza paginazione)
Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Giovani. Segnatura: BCM F - MUHO (Giovani)
La piccola Diana si avventura nel bosco, cade nel fiume, perde i sensi. Al risveglio, proprio come Gulliver a
Lilliput, si ritrova tra il Piccolo Popolo, che vive in un paradiso contaminato dall'inquinamento degli esseri
umani. Un'Alice contemporanea tra rose animate, rocce puzzolenti e regine lunatiche. Una storia di
formazione in cui si cresce in frettissima, dove in gioco ci sono una marmellata di fragole da preparare e un
intero popolo da salvare. Età di lettura: da 8 anni.
La tempesta / Pierdomenico Baccalario ; ill. di Kalina Muhova. - Roma : Emons, 2020. - 184 p.
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Bambini. Segnatura: LG BACC/Temp --- RAG
In una sala buia della Galleria Palatina, il merlo Mercurio consegna una pergamena con un oscuro enigma a
Nina, Jamal e Lorenzo. Quando un fulmine squarcia il cielo, i tre ragazzi si ritrovano smarriti in mezzo alla
campagna veneta, in un tempo molto lontano. Nelle vicinanze c'è il casolare di Giorgione, ma il famoso
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pittore è scomparso. Tra mercanti in collera, pericolosi soldati e altre viscide insidie, i tre amici dovranno
ritrovare l'artista e scoprire il suo segreto, prima di poter tornare a Firenze. Età di lettura: da 10 anni.

Coline Pierré

Contromano / Coline Pierré ; trad. dal francese di Luisella Arzani. - Torino : Giralangolo, 2021. - 299 p.
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Pierré
Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Bambini. Segnatura: LG PIER5/Cont --- ADO
"Mentre Yazel è in bagno, Victor riordina le sue cose nello zaino. E allora la sente. La sirena. Gli si ghiaccia il
sangue. Suona una volta. Due volte. Tre volte. Quattro volte. Le persone attorno a lui sembrano prestare
un'attenzione distratta a questo allarme. Evidentemente, pensa Victor, non li riguarda. Lui invece ha capito
perfettamente che cosa significa: è per loro. Li hanno trovati. Vengono a prenderli". Un ladro di ventun'anni e
una dodicenne sorda di dodici, una fuga rocambolesca sulle strade d'Europa, un'amicizia talmente forte da
farsi quasi famiglia. Età di lettura: da 12 anni.
Fuga in soffitta / Coline Pierré ; trad. dal francese di Claudine Turla. - Torino : Giralangolo,
2019. - 121 p.
Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Pierré
Qualche giorno prima di Natale Anouk viene a sapere che anche quest'anno la madre non
rientrerà dall'isola su cui lavora come climatologa, e le feste trascorreranno senza di lei. Come se non
bastasse, da qualche tempo la sua migliore amica sembra averle voltato le spalle. Anouk ha 14 anni, una
sorella più piccola, un padre distratto. E una madre assente. Quel freddo giorno di dicembre le sembra di
non riuscire più a sopportare la situazione. Decide così di fuggire dalla famiglia, dalla scuola, da una vita in
cui non si ritrova. Scappa, ma dopo avere vagato al freddo senza sapere bene dove andare le viene un'idea
geniale, e si nasconde in un luogo impensabile, più vicino di quanto chiunque potrebbe immaginare. La
polizia è allertata, gli amici sono coinvolti nelle ricerche, avvisi compaiono su Facebook, volantini sui muri
della città, e il padre la cerca disperato, incapace di comprendere come sia potuto accadere. Anouk si gode
il suo isolamento e si organizza ingegnosamente per trascorrere la fuga nel modo più confortevole possibile,
ma i giorni passano e i dubbi affiorano. Dal suo nascondiglio ascolta tutto. Scopre così una sorella complice,
un padre meno distratto di quanto sembrasse, amici che si preoccupano. La soluzione per uscire da una
situazione che Anouk non sa più come risolvere arriverà inaspettata, illuminando di nuova luce i giorni di
festa e il futuro della famiglia. Età di lettura: da 12 anni.

Le sinossi e le immagini presenti nel documento sono tratte dalla libreria online www.ibs.it. L’immagine di
copertina di Officina 103 (www.officina103.ch).
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