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NOVITÀ DEL MESE 
MAGGIO 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 05/20 

 

 

Garlando, Luigi 
Lo schema della tigre 
(Narrativa per ragazzi : gioco del calcio) 
Segn.: R GARL 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Il nuovo campionato è alle porte, ma le Cipolline sono ancora in alto 
mare: Spillo è volato a Parigi a fare lo chef, e la squadra è rimasta senza 
mister; come se non bastasse, occorre trovare altri giocatori per 
completare la rosa. Inaspettatamente, però, torna Lara, che accetta di 
diventare il nuovo allenatore, riportando entusiasmo ed energia alle 
Cipolline con la sua proverbiale grinta da tigre.  

 

 

Garlando, Luigi 
Squali, arriviamo! 
(Narrativa per ragazzi : gioco del calcio) 
Segn.: R GARL 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Il campionato riprende dopo la pausa natalizia, ma le Cipolline faticano 
a trovare la vittoria. Emma, stanca di scaldare la panchina, non si 
presenta più agli allenamenti, Spillo vola a Parigi per decidere se 
accettare la proposta di una famoso ristorante che lo vorrebbe come 
chef... Intanto gli Squali infilzano una vittoria dietro l'altra, e la lotta allo 
scudetto si fa sempre più dura!  
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Martignoni, Graziano 
Pensieri nella brezza dei giorni 
(Ticinensia (autori ticinesi)) 
Segn.: MART TI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
La quotidianità, di cui queste pagine parlano con diverse musicalità e 
diverse dissonanze, ci appare sempre più come un insieme disordinato di 
frammenti, una banchisa che si frastaglia dall'oggi all'indomani rendendo 
incerta la mappa e periglioso il viaggio. Queste pagine così rapsodiche 
provano a raccogliere alcune di queste tracce, come se fossimo 
affacciati alla finestra sul cortile della vita, dove si rincorrono il rumoroso 
vociare e i silenzi della solitudine. Nella brezza dei giorni le parole 
sembrano foglietti di carta, pronti a prendere il volo sfuggendo dalle 
nostre mani. Parole che oscillano fra viaggi e nostalgie, fra la complessità 
dell'educare in famiglia come a scuola, la ricerca di strategie di 
sopravvivenza ai deserti che ci abitano, la speranza che illumina i giorni e 
le parole ultime da cui la Morte sussurra o urla. Un cammino fatto di 
sentieri che si intrecciano, si mescolano, si disperdono, dipingendo nove 
paesaggi per nove soste, da dove guardare, partecipi, il mondo.  

 

 

Saramago, José 
Cecità 
(Narrativa per adulti) 
Segn.: A SARA 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
In un tempo e un luogo non precisati, all'improvviso l'intera popolazione 
diventa cieca per un'inspiegabile epidemia. Chi è colpito da questo male 
si trova come avvolto in una nube lattiginosa e non ci vede più. Le 
reazioni psicologiche degli anonimi protagonisti sono devastanti, con 
un'esplosione di terrore e violenza, e gli effetti di questa misteriosa 
patologia sulla convivenza sociale risulteranno drammatici. I primi colpiti 
dal male vengono infatti rinchiusi in un ex manicomio per la paura del 
contagio e l'insensibilità altrui, e qui si manifesta tutto l'orrore di cui l'uomo 
sa essere capace. Nel suo racconto fantastico, Saramago disegna la 
grande metafora di un'umanità bestiale e feroce, incapace di vedere e 
distinguere le cose su una base di razionalità, artefice di abbrutimento, 
violenza, degradazione. Ne deriva un romanzo di valenza universale 
sull'indifferenza e l'egoismo, sul potere e la sopraffazione, sulla guerra di 
tutti contro tutti, una dura denuncia del buio della ragione, con un 
catartico spiraglio di luce e salvezza.  
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Stilton, Geronimo 
Grande viaggio intorno al mondo 
(Narrativa per ragazzi : avventura) 
Segn.: R STIL 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
"Pronti, partenza... via! A Topazia è iniziata una grande gara: la 'Top Race. 
Topi intorno al Mondo'. Sette le squadre che si sfideranno, e noi Stilton non 
potevamo mancare! In 31 giorni, dovremo raggiungere dieci tappe 
misteriose dopo aver risolto enigmi e superato prove di ogni tipo, come in 
un'appassionante caccia al tesoro. Dall'Italia ai Paesi Bassi, dalla Gran 
Bretagna alla Francia, e poi ancora Spagna, Stati Uniti, Australia, Cina, 
India, Egitto e... una tappa finale a sorpresa! Sarà un'avventura intorno al 
mondo davvero stratopica! Ma chi riuscirà a vincere questa grande 
gara? Chi non ha mai sognato di fare il giro del mondo? Un sogno che 
per gli Stilton diventa realtà! Un grande viaggio alla scoperta di nuove 
culture e di tanti amici, in un mondo senza confini!" Età di lettura: da 7 
anni.  
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FUMETTI 

Accesso diretto: www.sbt.ti.ch/smam  Acquisizioni Fumetti 05/20 

 

 

Brockington, Drew 
Astrogatti - missione luna 
(Fumetti) 
Segn.: F BROC 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
La Terra è in piena crisi energetica globale ma per fortuna il Miglior 
Scienziato del Mondo ha la soluzione: bisogna creare una centrale solare 
sulla luna. Ma qualcuno deve andare lassù per farlo, e chi meglio degli... 
Astrogatti! L'impavido comandante Maggiore Miao, il coraggioso (ma 
affamato) pilota Biscotto, il geniale inventore e scienziato Piumino, e 
l'efficiente ufficiale PomPom sono i migliori gatti astronauti del pianeta e 
sono in partenza per la... Missione Luna!  

 

 

Bronner, Gérald 
Fake news 
(Fumetti) 
Segn.: F BRON 
Notizia nel catalogo scolastico 
 
Nell'epoca delle fake news, quando si può dire tutto e il suo contrario, il 
fumetto d'autore mostra come si smontano i meccanismi della 
manipolazione. Le guide a fumetti sui temi di attualità e sulle espressioni 
della cultura pop. Firmate dal massimo esperto sull'argomento e da un 
maestro dell'illustrazione. Introduzione di Massimo Polidoro e Paolo 
Attivissimo.  

 

 

Ferri, Jean-Yves 
Asterix e la figlia di Vercingetorige 
(Fumetti) 
Segn.: F ASTE 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
60 anni dopo la sua prima apparizione nelle pagine della rivista Pilote, 
l'eroe creato da René Goscinny e Albert Uderzo, fa ritorno. Se Asterix e 
Obelix speravano di riprendersi dalle fatiche del loro precedente viaggio 
nella tranquillità della bella Armorica, si sbagliavano.  
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Ottaviani, Jim 
The imitation game 
(Narrativa per ragazzi : fumetto) 
Segn.: F OTTA 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Alan Turing è il brillante matematico che decifrò il codice Enigma usato 
dai tedeschi per scambiarsi informazioni; il suo lavoro su una serie di 
interruttori di codice accorciò la Seconda guerra mondiale di anni, 
salvando innumerevoli vite e accelerando la sconfitta del nazismo. Già 
questo sarebbe sufficiente a garantire un posto a Turing nella storia, ma il 
suo genio non si fermò qui… a lui si deve la nascita della moderna scienza 
informatica (per questo può essere considerato l'inventore del computer), 
che coincide con la creazione della macchina universale di Turing, e di 
The Imitation Game, un test di intelligenza artificiale che è ancora oggi in 
uso. Jim Ottaviani e Leland Purvis raccontano con delicatezza la storia 
tragica e avvincente di un genio eccentrico, un teorico rivoluzionario le 
cui idee innovative sono ancora alla base dell'informatica e dei sistemi di 
telecomunicazione che alimentano il mondo moderno. Un uomo 
arrestato, processato e condannato per la sua omosessualità dalla stessa 
patria per cui aveva lavorato con tanta fatica e passione, riabilitato solo 
nel 2013, a oltre cinquant'anni dalla sua morte, con la grazia postuma 
concessa dalla regina Elisabetta.  

 

 

Telgemeier, Raina 
Il club delle baby-sitter - Un'estate movimentata per Claudia 
(Narrativa per ragazzi : fumetto) 
Segn.: F CLUB 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Claudia e sua sorella, Janine, sono molto diverse. Janine pensa sempre a 
studiare e passa un sacco di tempo al computer, Claudia adora 
dipingere e stare con le amiche del Club delle Baby-sitter! Ma entrambe 
adorano nonna Mimi, che si è sempre presa cura di loro. E quando sarà 
Mimi ad avere bisogno, Claudia e Janine sapranno unire le forze e 
mettere da parte i litigi tra sorelle, ovviamente con l'aiuto del Club!  
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Telgemeier, Raina 
Fantasmi 
(Narrativa per ragazzi : fumetto) 
Segn.: F TELG 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Vincitore dell'Eisner Award 2017 nella categoria 9-12 Dall'autrice di Smile e 
Sorelle, una storia profonda e commovente sull'importanza della famiglia 
e dell'amicizia Cat si è appena trasferita con la sua famiglia a Bahía de la 
Luna. La nuova città è cupa, ventosa e sempre immersa nella nebbia, e a 
Cat mancano gli amici di prima. Ma il clima di quelle parti è ottimo per la 
sua sorellina, Maya, che soffre di una grave malattia respiratoria. Il tempo, 
però, non è l'unica cosa strana a Bahía de la Luna... la città infatti 
nasconde un segreto: ci sono i fantasmi! Maya vuole a tutti i costi 
incontrarne uno: ha tante cose da chiedergli. Cat invece non vuole 
averci niente a che fare e vuole che stiano alla larga da loro...  

 

 

Telgemeier, Raina 
In scena! 
(Narrativa per ragazzi : fumetto) Segn.: F TELG 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Callie adora il teatro. Vorrebbe più di ogni altra cosa una parte nel 
musical della scuola, ma è davvero negata nel canto. Invece è 
bravissima con le scenografie, ed è determinata a creare un set 
indimenticabile nonostante il poco budget a disposizione. Ma il mondo 
della scuola media può essere difficile, così come quello del teatro, con 
rivalità e problemi che nascono una volta scelti gli attori. E quando Callie 
conosce una coppia di fratelli molto carini, tutto si fa ancora più 
complicato!  
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SAGGISTICA 

Accesso diretto: www.sbt.ti.ch/smam  Acquisizioni Saggistica 05/20 

 

filosofia 
 

 

Volere è potere 
(150 - Psicologia) 
Segn.: 159.92 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Impara a essere te stessa, tira fuori la forza che c'è in te. Come si 
realizzano i propri sogni? Quali sono i tuoi diritti? Scoprilo con l'aiuto delle 
autrici, che ti guideranno passo dopo passo come farebbero due sorelle 
maggiori. Questo libro fornisce a ogni ragazza gli strumenti per identificare 
il proprio potenziale, essere se stessa e, chissà..., forse anche per 
cambiare il mondo!  

 

religione - teologia 
 

 

Il mito 
(290 - Religioni e culti non cristiani, mitologia) 
Segn.: 292 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
L'editoria per ragazzi riconosce alla mitologia uno spazio sempre più 
ampio. Essa è diventata un modello letterario per tanti scrittori e illustratori 
che hanno raccontato, reinventato e recuperato il mito. I libri per ragazzi 
che riprendono temi e personaggi mitologici sono oggi numerosi. In 
questa Guida sono presenti i più significativi, completi di indicazioni e 
suggerimenti pratici, utili a chi (genitori, bibliotecari, educatori) desidera 
far conoscere ai giovani le storie più antiche e più attuali che mai.  

 
matematica - scienze naturali 
 

 

Dorey, Martin 
50 missioni anti plastica 
(570 - Biologia) 
Segn.: 574 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Lo sapevi che bastano solo 120 secondi per diventare un vero supereroe? 
E il mondo ha bisogno di tanti supereroi disposti a combattere per salvare 
il mare, gli oceani e il nostro pianeta! Per essere uno di loro, mettiti alla 
prova superando le 50 missioni antiplastica che trovi in questo libro. Vinci 
la sfida e diventa un #supereroein2minuti! Età di lettura: da 8 anni.  
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Il libro dell'ecologia 
(570 - Biologia) 
Segn.: 574 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Un punto di vista unico e originale basato su una grafica fresca e intuitiva, 
che riporta alla luce concetti, luoghi e personaggi legati all'ambiente, 
all'ecologia e al mondo "green", comprese le nuove tecnologie e le 
ultime tendenze. Un libro pensato per tutti, dallo studioso al semplice 
appassionato o curioso che voglia capire meglio lo "stato di salute" del 
nostro pianeta, e che cosa stiamo facendo (o non stiamo facendo) per 
renderlo un posto migliore.  

 
geografia – storia - biografie 
 

 

Cavalli, Roberto 
La nostra Svizzera 
(910 - Geografia) 
Segn.: 914.94 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Quanto conosciamo il nostro Paese? Sappiamo di quanti Cantoni è 
composto, conosciamo le nostre principali istituzioni? Se avete qualche 
dubbio in materia questo libro fa per voi. In 300 pagine, rivolte soprattutto, 
ma non solo, ad un pubblico di giovani, ai futuri cittadini, si parla di storia, 
geografia, economia e cultura. In una nazione che ogni anno registra 
arrivi e partenze, cambiamenti profondi nel suo tessuto sociale, è 
importante mantenere vivo il sentimento di appartenenza dei cittadini, 
rinforzare la coesione nazionale. E questo processo può realizzarsi 
appieno solo grazie alla conoscenza di nozioni basilari, di concetti 
fondanti il nostro essere svizzeri. Un libro dedicato a lei, alla vecchia 
signora, la Confederazione, una realtà che da quasi 800 anni rappresenta 
un unicum nello scacchiere mondiale, un Paese complesso, che va 
capito in tutti i suoi ingranaggi. Il testo scorre via liscio, il libro è ben fruibile, 
le pagine sono arricchite da molte belle immagini, che rendono la sua 
lettura agile e piacevole.  
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Piora 
(910 - Geografia, Ticino) 
Segn.: 914.945 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Un alpe. L'alpe di Piora la fanno i pascoli, le montagne, le vacche, gli 
uomini e le donne che, anno dopo anno, senza tanto baccano, ci 
mettono la loro passione e la loro fatica. Sensazioni diverse, che ogni 
estate s'intrecciano in una trama fitta, ruvida a volte, di certo assai 
robusta. Una valle. Piora è anche una valle, una regione che rappresenta 
un patrimonio naturale tra i più importanti e suggestivi del Canton Ticino, 
caratterizzato da una vastissima varietà di specie vegetali, diversificazioni 
geomorfologiche con una fitta rete idrica. Una storia. Ripercorrere 
ottocento anni: dalla divisione dei diritti di sfruttamento degli Alpi della 
Leventina del maggio 1227 ai giorni nostri.  
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