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NARRATIVA 

 

 

Brown, Peter 
La fuga del robot selvatico 
(Narrativa per ragazzi : fantascienza) 
Segn.: R BROW 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
A quale mondo appartiene veramente il robot selvatico? Roz appartiene 
all'isola dove ha trascorso il suo primo anno di vita o al mondo civilizzato 
degli umani che l'hanno costruita e programmata? Ma soprattutto, avrà 
la possibilità di scegliere? Sull'isola avevo camuffato il mio corpo per 
sopravvivere. Nella fabbrica del robot per sopravvivere ho camuffato la 
mia personalità. Ho finto di essere un robot perfettamente normale. Non 
ho raccontato che avevo adottato un'oca, o che sapevo parlare con gli 
animali o che avevo opposto resistenza ai RECU. Ho detto quello che 
dovevo dire per passare ai test. E ha funzionato L'avventura è appena 
cominciata… Dopo aver imparato come sopravvivere in un'isola 
selvaggia, il robot Rozzum unità 7134 (Roz per gli amici) è adesso 
intrappolata in una fattoria in cui deve lavorare. La famiglia che ci vive 
non è male, soprattutto i due bambini, ma nel suo cuore Roz non ha mai 
dimenticato la libertà a cui era abituata, gli animali suoi amici, e 
soprattutto Beccolustro, l'ochetta che ha adottato e che adesso è suo 
figlio. Ma la sua isola è lontanissima, e per raggiungerla dovrebbe 
attraversare una frenetica città smisurata e tentacolare, con il terribile 
rischio di essere scoperta e distrutta. Nei suoi circuiti però, l'amore scorre 
più potente di qualunque software, e Roz comincia così il suo difficile 
viaggio, in cui dovrà confrontarsi con la creatura più pericolosa di tutte, 
ma anche l'unica che potrà rispondere alle sue domande: l'uomo. Una 
tenera storia di determinazione e coraggio che fa commuovere e 
riflettere sulla natura dell'amore e dell'individualità.  
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Garlando, Luigi 
Ricordati che sei una Cipollina 
(Narrativa per ragazzi : gioco del calcio) 
Segn.: R GARL 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Messi da parte polemiche e malumori del girone di andata, tutti sono 
concentrati ora sulla grande sfida di Natale tra le vecchie Cipolline 
capitanate da Tommi contro le nuove guidate da suo fratello Simone. 
Sarà emozionante rivedere in campo dopo tanti anni gli amici che hanno 
dato inizio alla leggenda delle Cipolline con i loro piccoli eredi... Età di 
lettura: da 8 anni.  

 

 

Gazzola, Alessia 
Il ladro gentiluomo 
(Narrativa per adulti) 
Segn.: A GAZZ 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
"Il ladro gentiluomo" di Alessia Gazzola è il vincitore del Premio Bancarella 
2019. Dopo il successo dell'adattamento televisivo de "L'allieva", Alessia 
Gazzola scrive un nuovo capitolo della saga di Alice Allevi, la giovane 
specializzanda in Medicina Legale alle prese con scelte importanti e 
problemi di cuore. Alice ha finalmente ottenuto la specializzazione in 
Medicina Legale. Alle soddisfazioni sul piano professionale sembra 
aggiungersi anche una piacevole svolta sentimentale, dopo il lungo e 
travagliato periodo di corteggiamento con Claudio Conforti. Ma Alice, 
presa da un attimo di smarrimento, chiede ai suoi superiori il trasferimento. 
Appena giunta nella nuova sede di Domodossola, la protagonista è 
catapultata in un'indagine dai risvolti imprevedibili. Una banale autopsia 
di routine, infatti, riserva ad Alice una scoperta inattesa: nello stomaco 
del defunto si trova perfettamente conservato uno splendido diamante. Il 
"preziosissimo" indizio è consegnato da Alice a un ufficiale giudiziario, un 
signore distinto, che la colpisce dal primo istante per i modi gentili e il fare 
d'altri tempi. Ma è quando l'uomo svanisce nel nulla con la pietra preziosa 
che Alice si ritrova davvero nei guai...  

 

 

I Mates 
Supereroi per caso 
(Fumetti) 
Segn.: F MATE 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
I Mates sono tornati con una storia illustrata incredibile ed esilarante, 
un'avventura piena di colpi di scena tutta da scoprire. Il Mates Universe 
sta per iniziare o almeno si spera!  
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Long, David 
Occhio ai pirati 
(Fumetti) 
Segn.: F LONG 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Ehilà, pendagli da forca! Impugnate la lente d'ingrandimento e salpate 
per i sette mari, in un piratesco cerca-e-trova, a caccia del tesoro e di 
altre 200 cose da scovare: botti di rum, fucili, spezie, avorio, dobloni 
d'oro... Sfogliando le pagine di questo libro, il giovane lettore scoprirà 
dieci veri pirati, imparerà com'era la vita in alto mare, sia in coperta che 
sottocoperta, ed esplorerà fin nei minimi dettagli alcuni momenti chiave 
della storia della pirateria. Conoscerà Barbanera con le sue micce 
accese in battaglia, James Ford che di giorno faceva il giudice in 
tribunale e di notte il pirata fluviale, e anche Anne Bonny e Mary Read, la 
dimostrazione vivente che le donne pirata potevano essere risolute 
quanto gli uomini. Un'avventura cerca e trova per tuffarsi nella storia dei 
bucanieri.  

 

 

Olivieri, Jacopo 
Il mondo contro 
(Narrativa per ragazzi : fantascienza) 
Segn.: R OLIV 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
È un mattino di inizio estate e Sara è agitata. Anzi, molto più che agitata: 
è pronta a esplodere. Il suo luogo del cuore, l'orto botanico in cui si 
rifugiava fin da piccola, verrà raso al suolo per fare posto a un centro 
multifunzionale. Decisa a salvare l'orto a tutti i costi, Sara inizia a fare 
ricerche sul suo iScroll ed entra in contatto con un'associazione 
ambientalista clandestina. Riceve uno psy-pod, una sferetta che si infila 
sottopelle, e una nuova identità: Neurone N6012. I membri di NeuroNet, 
grazie alle proiezioni visive dello psy-pod, le appaiono vestiti tutti uguali e 
con i volti irriconoscibili, ma sono ragazzi come lei, con gli stessi ideali, la 
stessa rabbia, che trova sfogo in missioni sempre più aggressive. Sara, 
guidata dalla voce suadente di Medulla, è convinta di fare la cosa 
giusta, ma quanto ci si può spingere oltre? Età di lettura: da 10 a 14 anni.  
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Peacock, Shane 
Il giovane Sherlock Holmes 
(Narrativa per ragazzi : giallo) Segn.: R PEAC 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Febbraio 1868. Nel cuore della notte, la porta della farmacia è scossa da 
colpi violenti: Beatrice viene a cercare l'aiuto del suo amico Sherlock 
Holmes. La fanciulla è stata vittima di un'aggressione da parte del 
famigerato Jack il Saltatore che avrebbe rapito un'amica con cui 
Beatrice stava tornando a casa, Louise. Riluttante a lasciarsi coinvolgere 
in quella che appare come una farsa con un personaggio leggendario 
per protagonista, il giovane Sherlock non riesce a frenare la curiosità, che 
lo spinge ad addentrarsi in un intricato mistero. In un clima di 
preoccupazione generale per le sorti del Regno, fra turbolenze politiche e 
spinte progressiste (Benjamin Disraeli è appena stato nominato primo 
ministro), Holmes continua a raccogliere indizi, svelando l'incredibile 
passato del nemico Malefactor e surclassando, per l'ennesima volta, il 
temuto ispettore capo di Scotland Yard. Durante questa nuova 
avventura, Sherlock sarà costretto a fare i conti con i temuti sentimenti 
custoditi nel suo cuore, che lo spingono in direzioni inaspettate, 
compromettendo talvolta il rigore delle indagini. Proprio quando, in un 
climax di violenza e terrore, i temibili Jack sembrano moltiplicarsi per le 
strade di Londra, il giovane giungerà a una soluzione quanto mai inattesa 
del caso, accompagnata da un incontro speciale e decisivo che 
segnerà le sue scelte future. Età di lettura: da 12 anni.  
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SAGGISTICA 

 
matematica - scienze naturali 
 

 

Benedetto, Carola 
Storie per ragazze & ragazzi che vogliono salvare il mondo 
(500 - Scienze naturali) 
Segn.: 502.3 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Le star hollywoodiane Emma Watson e Leonardo DiCaprio, il Premio 
Nobel Wangari Maathai, il pluripremiato fotografo Sabastião Salgado e la 
determinata attivista svedese Greta Thunberg potranno sembrarti 
persone molto diverse fra loro. Eppure hanno qualcosa in comune. Hanno 
capito che salvare il mondo si può, giorno dopo giorno. Sin da piccoli. Le 
loro passioni li hanno portati a vivere esperienze incredibili e a diventare 
donne e uomini straordinari con una missione urgentissima: lottare per la 
salvaguardia dell'ambiente. Ognuno si è impegnato a modo proprio, ma 
tutti si sono schierati in prima linea, con iniziative concrete che hanno 
fatto e faranno la differenza. Diciassette eroi descritti in sedici ritratti; 
sedici storie esemplari magnificamente illustrate e un unico messaggio di 
vitale importanza: non si è mai troppo piccoli per difendere il mondo. Con 
le storie di: Vandana Shiva, Leonardo DiCaprio, Dian Fossey, Al Gore 
Emma Watson, Tiziano Guardini, Wangari Maathai Rigoberta Menchu 
Tum, Pierre Rabhi, Jadav Payeng, Greta Thunberg, Sebastião Salgado, 
Björk, Jun Ma Yvon Chouinard, Bob Brown & Nicole Anderson. Età di 
lettura: da 9 anni.  

 

 

Degl'Innocenti, Fulvia 
Greta e le altre 
(500 - Scienze naturali) Segn.: 502.3 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
La lotta per il clima di Greta Thunberg ha contagiato milioni di giovani in 
tutto il mondo. Come Astrid, che intervista la sua eroina per il blog della 
scuola. Greta parla della sua infanzia, del suo impegno e di tante altre 
ragazze come lei che hanno manifestato per un mondo più pulito. Età di 
lettura: 6-10 anni.  
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