
  

 
 

Biblioteca di Osteria Grande 

 

biblioteca@cspietro.it 

  

@      

 

051 945413 

 

           Viale D. Broccoli 41 
 

 
 
 
 

 

 

Novità. Ragazzi 
Ottobre e novembre 2022 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novità. Gialli  

Lyon. Le storie da brivido 
Sofia Gallo , EDT-Giralangolo, 2022 

Tutti tacevano. Non si sentiva volare una mosca. Osservavano 
l'acqua ferma del lago, quella calma apparente che nascondeva 

mulinelli improvvisi e trappole mortali. Aleggiava una tensione 
strana, forse l'attesa di un litigio irreparabile. Forse uno straziante 

addio.  [inv. 28440 – R G GALLS MISSL] [inv. 28448 – R G GALLS MISSL]                                                                   
                                                                                                             
                                                                                                         

 

Novità. Romanzi e Racconti  

Cenere.  

Storia di una bambina e del suo mostro 
Jonathan Auxier, Mondadori, 2022 
Inghilterra, fine Ottocento. Dopo la scomparsa dello 
Spazzacamino, l'uomo che l'ha cresciuta, Nan Sparrow è 

costretta ad andare a lavorare per Crudd, uno sfruttatore 
malvagio e senza scrupoli. La vita dei bambini spazzacamino è dura e molto 

pericolosa, ma Nan è la migliore tra gli arrampicatori. Un giorno però compie 
un errore fatale e rimane incastrata in una canna fumaria. La ragazzina teme 
che sia giunta la fine, invece si risveglia dolorante in una soffitta 

abbandonata. E non è sola. Accanto a lei una misteriosa creatura, fatta di 
cenere e carbone, che parla e si muove. Insieme, la bambina e il "mostro" 
cresceranno, salvando ciascuno la vita dell'altro.                                 

                                                                       [inv. 28468 – R RR AUXIJ CEN]        
                                                                                                               
 

 

Novità. Storie e Racconti 

L'acchiappalibri  
Helen Docherty e Thomas Docherty, Nord-Sud, 2022 

Tutti hanno bisogno di un libro della buonanotte. E nel bosco che 
si è quasi addormentato, in ogni tana c'è ora un libro ritrovato... 

Quando una coniglia coraggiosa si accorge che i libri stanno 
scomparendo in tutta la città, giura di rintracciare il ladro. Riuscirà a trovare il 
colpevole prima che tutte le storie svaniscano per sempre?                                                                                              

                                                                    [inv. 28446 – R SR DOCHH ACC] 
 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/sofia-gallo
https://www.ibs.it/libri/editori/edt--giralangolo
https://www.ibs.it/libri/autori/jonathan-auxier
https://www.ibs.it/libri/editori/mondadori
https://www.ibs.it/libri/autori/helen-docherty
https://www.ibs.it/libri/autori/thomas-docherty
https://www.ibs.it/libri/editori/nord--sud


Su e giù per le montagne 
Irene Penazzi, Terre di Mezzo, 2021 
La vita in montagna è tutta un'avventura! Passeggiate tra 
stambecchi e marmotte, notti in tenda a guardare le stelle, giochi 

in riva al lago, boschi pieni di funghi da raccogliere in 
compagnia... e se piove, ci si rifugia al calduccio in un abita.  Un 

anno di amicizia in cui i tre protagonisti vivono le più belle esperienze che 
questi paesaggi possono offrire.              [inv. 28445 – R SR PENAI SE EGP] 
                                                
 

 

Ancora, papà! 
Mariapaola Pesce e Irene Penazzi, Terre di Mezzo, 2020 
Ancora cinque minuti nel lettone. Ancora una vacanza al mare. 

Ancora un trasloco. Ancora un abbraccio. Ancora una risata. 
Ancora un ricordo. Un papà e la sua bimba: un legame pieno di 
tenerezza e fiducia, che dura tutta la vita.                                                

                                                                     [inv. 28447 – R SR PESCM NPL]  
 
 
 

                                                                                                       
 

Novità. Libri in lingue straniere  

 

Zajčik-nestribajčik ta jogo smìliva mama 
Oksana Dračkovs'ka, Knigi, 2019 
[inv. 28436 – R ESTERI R SR DRACO ucraino] 

 

 

Kazočka pro murašinij grib 
Anatolij Ivanovič Grigoruk, Navčal'na Kniga - Bogdan, 2022 
[inv. 28439 – R ESTERI R SR GRIGAI ucraino] 
 

 

 

Samčikìvs'kij ïžačok 
Vasil' Kurovs'kij,TOV NVP Interservis, 2020                                                                                                        
[inv. 28435 – R ESTERI R SR KUROV ucraino] 
 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/irene-penazzi
https://www.ibs.it/libri/editori/terre-di-mezzo
https://www.ibs.it/libri/autori/mariapaola-pesce
https://www.ibs.it/libri/autori/irene-penazzi
https://www.ibs.it/libri/editori/terre-di-mezzo
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/zajciknestribajcik-ta-jogo-smiliva-mama/UBO8208909?tabDoc=tabloca
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO8208582
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/kazocka-pro-murasinij-grib/UBO8208582


Ženčik, ženčik neveličkij : ukraïns'kij narodni 

skoromovki : dlja doškìl'nogo viku 
V'jačeslav Legkobit, Veselka, 202                                                                                                           
[inv. 28437 – R ESTERI R SR LEGKVJ ucraino] 

 

 

 Izačok ì klenovij listok 
Eva Sol's'ka , Ranok, 2022                                                                                                             
[inv. 28438 – R ESTERI R SR SOLSE ucraino] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novità. Saggistica ragazzi 

 

Tutankhamon.  

Vita, morte e maledizioni di un faraone 
Sofia Gallo ed Edoardo Guzzon, EDT-Giralangolo, 2022 
Il 4 novembre 1922, una favolosa scoperta ha rivoluzionato 

l'egittologia: Howard Carter ha portato alla luce la tomba del faraone 

Tutankhamon. Da quel giorno, la scienza che studia il mondo degli Antichi 
Egizi non ha potuto fare a meno di ammirare e scandagliare ogni dettaglio 

della serie infinita di meraviglie recuperate nelle quattro stanze da cui era 
composto il monumento funebre. A cent'anni da quel grande momento, 
l'egittologo Edoardo Guzzon e la scrittrice Sofia Gallo portano i bambini tra 

quelle stesse camere, e tra quei tesori, a conoscere la vita di un bambino 
come loro... che divenne faraone. Un libro che lascia lo spazio alla creatività 

e alla fantasia e che avvicina il lettore all'antico Egizio senza sfinirlo con il 
nozionismo didattico.                                   [inv. 28451 – R 932 GALLS TUT] 
                                                        
                                                                                                                     
 

 
 
 
 

 

 

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO8209371
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO8209371
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/zencik-zencik-nevelickij-ukrainskij-narodni-skoromovki-dlja-doskilnogo-viku/UBO8209371
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO8208446
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/izacok-i-klenovij-listok/UBO8208446
https://www.ibs.it/libri/autori/sofia-gallo
https://www.ibs.it/libri/autori/edoardo-guzzon
https://www.ibs.it/libri/editori/edt--giralangolo


 

Novità. Dvd 

 Piccole donne. Greta Gerwig 
Stati Uniti, 2019. Sony Pictures. Inv. 28423 

 Star wars. L’ascesa di Skywalker. J. J. Abrams 
Stati Uniti, 2019. Walt Disney. Inv. 28427 

 I richiamo della foresta. Chris Sandres 
Stati Uniti, 2020. Walt Disney. Inv. 28424 

 Jumanji. The next level. Jake Kasdan 
Stati Uniti, 2020. Columbia Pictures. Inv. 28428 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 


