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NOVITÀ DEL MESE 
GIUGNO 2020 

 

I libri possono essere presi in prestito in biblioteca. 
Se il libro non è disponibile, lo si può riservare. 
Per prenotare, controllare o cercare un libro si può usare il catalogo SBT (www.sbt.ti.ch). 

 

NARRATIVA 

Accesso diretto: www.sbt.ti.ch/smam  Acquisizioni Narrativa 06/20 
 

 

Baricco, Alessandro 
The game 
(Narrativa per ragazzi : avventura) 
Segn.: R BARI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Con un linguaggio semplice e ironico, in questo libro, Alessandro Baricco 
guiderà i giovani lettori in un viaggio avventuroso alla scoperta di quello 
che c'era prima e di come tutto è stato creato. Tra mappe da decifrare e 
arcipelaghi da esplorare, isole sconosciute e città in continua evoluzione, 
si incontrano computer dinosauro e videogiochi anni ottanta, animali 
social che abitano le pianure della rete e perfino creature invisibili che 
ancora devono essere inventate.  

 

 

Chiabrando, Bianca 
Io sono Alice 
(Narrativa per ragazzi : avventura) 
Segn.: R CHIA 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Che cosa succede quando le porte della Biblioteca Ariosto si chiudono, 
le lampade si spengono e nella sala di lettura scende il silenzio? Be', 
ovvio: i libri possono smettere di fingersi inanimati, sgranchirsi le pagine e 
riunirsi in assemblea. Esatto, avete capito bene, i libri parlano, vivono... e, 
sorprendentemente, mentre noi li leggiamo, loro leggono noi . È quello 
che accade ad Alice (nel Paese delle Meraviglie) che si ritrova prima tra 
le mani del giovane Michele Pepe, appassionato lettore e aspirante 
scrittore, poi in quelle di Nina Specchi, alle prese col suo primo romanzo 
da illustrare per guadagnarsi la promozione a scuola. Entrambi 
dimenticano tra le sue pagine alcuni oggetti preziosi, e quando per 
recuperarli tornano in biblioteca scoprono che Alice non c'è. È stata 
presa in prestito? Peggio: è stata rapita!  
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Friot, Bernard 
Storie di calzini e altri oggetti chiacchieroni 
(Narrativa per ragazzi : umorismo) 
Segn.: R FRIOT 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Se un giorno, d'improvviso, i tuoi calzini si mettessero a parlare? E magari 
la sveglia cominciasse a dare consigli per tenersi in forma? Perfino la 
pentola avrebbe da dire la sua... Ecco quello che capita a Enzo, in un 
anno che scorre a scuola, amici e primi amori, commentati dagli oggetti 
che lo circondano. E tu, hai mai provato a scambiare quattro 
chiacchiere con il tuo bicchiere o confidato i tuoi segreti al cuscino? Età 
di lettura: da 8 anni.  

 

 

Pavesi, Giada 
MySelf 
(Narrativa per ragazzi) 
Segn.: R PAVE 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Michele ha tredici anni, un grande talento per il basket e una rabbia 
esplosiva che in certi giorni lo trasforma in una scheggia impazzita, a 
scuola e in campo. Difficile persino trasformarla in fame di canestri, come 
vorrebbe il suo dispotico allenatore. Soprattutto perché l'inflessibile 
coach, morbido come il cemento dell'hinterland milanese, è suo padre. E 
si è appena separato dalla madre, così Michele è ancor più in guerra con 
il mondo. Del resto, se sei arrabbiato va così: non ce n'è per nessuno. E 
allora, quando per caso il ragazzo scopre di poter leggere i segreti dei 
suoi nuovi compagni di scuola grazie all'app chiamata MySelf, 
l'occasione di vendicarsi di tutto e di tutti gli si presenta su un piatto 
d'argento. Poi però arriva Tessa, ecologista, impegnata e super sensibile, 
che gli cambierà la vita una volta per tutte... Età di lettura: da 10 anni.  

 

 

Raimondo, Linda 
Tra le stelle e un po' più in là 
(Narrativa per ragazzi) Segn.: R RAIM 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Linda Raimondo, giovanissima aspirante astronauta e volto della 
divulgazione scientifica per ragazzi in TV, ha imboccato fin da piccola la 
sua strada. Destinazione: le stelle. Ma non ce l'avrebbe fatta senza la sua 
famiglia, gli amici veri e le grandi personalità cui si è ispirata. A tutti loro ha 
scritto dieci appassionate lettere. Tra ricordi, curiosità e suggerimenti, la 
storia di un sogno spaziale che sta per prendere il volo. Nessun sogno è 
troppo grande da non poter essere realizzato. Ma devi essere tu il primo a 
crederci. Età di lettura: da 10 anni.  
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FUMETTI 
Accesso diretto: www.sbt.ti.ch/smam  Acquisizioni Fumetti 06/20 

 

 

Jamieson, Victoria 
Angelica alla scuola media! 
(Fumetti) Segn.: F JAMI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Angelica sa qual è il suo destino. Diventare un fiero e nobile cavaliere. O 
almeno, indossarne i panni alla fiera rinascimentale della Florida dove 
lavorano i suoi genitori. Ma questa non è l'unica avventura che la 
attende: infatti, sta per imbarcarsi nell'epica prova di coraggio... della 
scuola media! Battaglie, tranelli, creature misteriose... Angelica scoprirà 
presto che nella vita reale non è sempre facile distinguere fra eroi e 
cattivi come nella messinscena della fiera. Troverà il suo posto (e nuovi 
amici) in questa terra strana e complicata?  
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SAGGISTICA 
Accesso diretto: www.sbt.ti.ch/smam  Acquisizioni Saggistica 06/20 

 
matematica - scienze naturali 
 

 

Säfström, Maja 
Il piccolo libro dei grandi segreti 
(590 - Zoologia) 
Segn.: 591.5 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Sapevi che la piovra ha tre cuori? O che gli struzzi non possono volare? 
Queste e molte altre curiosità sul regno animale (le api non dormono mai, 
le stelle marine non hanno cervello!) sono illustrate con dettagli 
stravaganti in questa avvincente raccolta. Età di lettura: da 4 anni.  

 
scienze applicate – medicina - tecnica 
 

 

Bucholz, Dinah 
In cucina con Harry Potter 
(640 - Economia domestica) 
Segn.: 641 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
C'è davvero qualcuno che riesce a leggere i libri di Harry Potter senza farsi 
venire l'acquolina in bocca? Il cibo è un elemento spettacolare della 
saga creata da J.K. Rowling e si manifesta, sorprendente e squisito, in 
mille forme e in mille occasioni: colazioni, pranzi, cene, merende o 
spuntini. Pietanze sontuose realizzate con ingredienti di ogni sorta che 
hanno però qualcosa in comune: sono tutti piatti fantastici, in qualche 
caso impossibili da riprodurre (a meno che non possediate una 
bacchetta magica), in altri possibilissimi e alla portata di tutti. Questo libro 
è una summa delle delizie culinarie sparse nel meraviglioso universo 
potteriano, in grado di soddisfare non solo l'appetito prodigioso dei 
maghi, ma anche quello più ordinario di noi babbani. Tuffiamoci dunque 
tra pietanze fatate, dolcetti stregati, stufati portentosi e tortini prodigiosi: 
preparando e gustando gli stessi piatti che imbandiscono la tavola dei 
nostri personaggi preferiti, potremo davvero entrare nel loro mondo!  
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geografia – storia - biografie 
 

 

Il libro della storia 
(92-99 - Biografia. Storia) 
Segn.: 93/99 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Come si è sviluppata la democrazia nell'antica Grecia? In che modo la 
Spagna è riuscita a conquistare il Sud e Centro America? Cosa portò alla 
caduta del Muro di Berlino? Questo libro spazia dall'Homo sapiens alla 
liberazione di Nelson Mandela, dall'assassinio di Cesare alla Prima guerra 
mondiale, dalla Rivoluzione francese all'uomo nello spazio e inoltre 
presenta le vicende dell'islam moderno, il world wide web e la crisi 
finanziaria globale: un viaggio indietro nel tempo, dagli albori della civiltà 
alla cultura moderna. Numerosi diagrammi e incisive didascalie aiutano a 
ripercorrere le tappe della nostra storia attraverso le grandi idee di esperti 
su eventi, civiltà, rivoluzioni e tecnologie; immagini semplici e immediate 
permettono di individuare e fissare con chiarezza personaggi, epoche e 
fatti che hanno reso il mondo irriconoscibile ai nostri antenati. Che tu sia 
un principiante assoluto, un appassionato studente o un esperto di 
materia, troverai un sacco di spunti di riflessione, per andare dritto al 
nocciolo della questione.  

 

 

Svizzera 
(Svizzera) Segn.: 949.4 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Alla scoperta della Svizzera, della sua storia e delle sue tradizioni. La 
cioccolata e gli orologi, gli orsi di Berna, i Grigioni e Ginevra: questi e tanti 
altri soggetti interessanti prendono vita in questo divertente libro arricchito 
da 68 animazioni. Età di lettura: da 5 anni.  
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