
 
 

LIBRI, EBOOK E MOLTO ALTRO 
  

Per utilizzare MediaLibraryOnLine è 
necessario iscriversi al servizio, 

mediante richiesta alla tua biblioteca.  

Attraverso il portale, puoi consultare gratuitamente la 
collezione digitale della tua biblioteca: ebook, giornali, banche 

dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini 
e molto altro. MediaLibraryOnLine permette alle biblioteche 

italiane di farti sperimentare il prestito digitale. Potrai utilizzare 
il servizio di prestito da casa, dall'ufficio, dalla scuola. Non solo. 

Alcune tipologie, come audio ed e-book, comprendono anche 
risorse in download che potrai scaricare e portare con te sul tuo 

dispositivo mobile. 

 

Volete leggere o ascoltare dei libri 
classici? Ne abbiamo tanti in biblioteca ma 

vi ricordiamo che moltissimi sono disponibili 
gratuitamente su www.liberliber.it e sono 

sempre liberi e scaricabili! 
 

Liber Liber è un’organizzazione di volontariato che ha come 
obiettivo la promozione di ogni espressione artistica e 
intellettuale. Grazie alla collaborazione di volontari e sponsor 
come la E-text, i capolavori della letteratura e le altre opere 
pubblicate nella nostra mediateca vengono prelevate 
mensilmente da centinaia di migliaia di utenti. 

NON MANDARE IN VACANZA LA LETTURA! 
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Biennio 
 
Annelise Heurtier 
L’EtÀ DEI SOGNI 
Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia 
di un anno scolastico importante. La prima è la reginetta della 
scuola, con una famiglia benestante alle spalle e gli amici che 
l'adorano; la seconda è tra i nove studenti neri ammessi per la 
prima volta nella storia degli Stati Uniti a frequentare un liceo di 
bianchi. Entrambe hanno qualcosa da imparare l'una dall'altra: 
Grace dovrà superare le barriere del conformismo e cominciare a 
pensare con la propria testa, Molly dovrà accettare la mano tesa 
da parte di chi pensava provasse solo odio nei suoi confronti. 
Disponibile in biblioteca e su MLOL 
 
Annet Huizing  
COME HO SCRITTO UN LIBRO PER CASO 
Katinka ha tredici anni e vorrebbe essere una scrittrice. Le storie 
le si affollano in testa, ma non sa come metterle su carta. 
Finalmente trova il coraggio di chiedere alla sua vicina di casa, 
Lidwien, che è un'autrice famosa, di darle lezioni di scrittura. 
Mentre si occupano del giardino, tagliano l'erba, riordinano, 
Lidwien suggerisce a Katinka come riuscire a trovare il suo stile, 
cosa scrivere e cosa non esplicitare... E Katinka comincia a 
scrivere e si ritrova per caso ad aver scritto un libro. 

 
Gabriele Clima  
CONTINUA A CAMMINARE 
L'inferno di Raqqa raccontato attraverso lo sguardo di due 
ragazzini, in due vicende speculari. Un romanzo dalla scrittura 
pulita, densa e immaginifica, che farà aprire gli occhi sulla reale 
identità dei migranti.  
Disponibile in biblioteca e su MLOL 
 

 RESPIRA CON ME di Raffaella Romagnolo 

 NIKOLA TESLA di Sergio Rossi, Giovanni Scarduelli  

 IL LATO OSCURO DELLA LUNA di Fabio Geda, Marco Magnone  

Lita Judge 
MARY E IL MOSTRO. COME MARY SHELLEY CREÒ FRANKENSTEIN. 
In occasione dei 200 anni dalla pubblicazione di Frankenstein, 
il racconto illustrato e in versi liberi dell’incredibile vita della 
sua autrice, un potente e affascinante ritratto tra parole e 
immagini. 
"Le ragazze dovevano essere gentili e obbedire alle regole. Le 
ragazze dovevano essere silenziose e ingoiare punizioni e 
dolore. La bandirono dalla società perché amava un uomo 
sposato. Gli amici la oltraggiarono. Il padre la cacciò di casa. 
Ma lei non si nascose. Non si lasciò zittire. Lottò contro la 
crudeltà della natura umana. Scrivendo."  
 
Benedetta Bonfiglioli 
IN ATTESA DI UN SOLE 
È il 1847. Quando scende dalla carrozza che l'ha 
accompagnata in un lungo viaggio lontano da casa, la giovane 
Emily Dickinson non sa ancora cosa l'aspetta: sa solo che 
dovrà trascorrere un anno di studio nel collegio femminile 
Mount Holyoke. Ma Emily si accorge presto di essere finita in 
un luogo freddo e austero, dove la preghiera è un dovere, la 
disciplina un imperativo... e la ciocca di capelli rossi che 
dispettosa fa capolino dalla sua cuffia un'inaccettabile 
provocazione. Un giorno a cambiare per sempre la sua vita 
arriva un giovane dalla pelle scura e dal passato misterioso… 
Disponibile in biblioteca e su MLOL 
 
 
Angela Tognolini  
VICINI LONTANI 
In questa raccolta di racconti, con protagonisti che hanno 
lasciato o sono in procinto di lasciare la loro terra, quello che 
più colpisce è l'insieme delle piccole cose che si portano 
dietro, di quelle che affidano a chi resta o di quelle che 
inaspettatamente riescono a trovare. Che sia un ritratto reale 
di ciò che accade, o uno spunto distopico su quanto potrebbe 
avvenire, i personaggi di Angela Tognolini si presentano al 
lettore come persone, e come persone lontane e vicine al 
tempo stesso, tutte in cerca di una nuova fioritura, di una 
primavera di vita. 
Disponibile in biblioteca e su MLOL 



GRAPHIC NOVEL 
 
 
 

Jèrèmie Moreau 
LA SAGA DI GRIMR 
1783. L'Islanda, sopraffatta dalla povertà, è sotto il giogo della 
Danimarca. Il destino di Grimr, che è diventato orfano a causa di 
una eruzione vulcanica, è ancora più crudele in questo paese in 
cui l'uomo viene definito principalmente dal suo lignaggio.  
 
Gabriele Clima 
LA CROCIATA DEGLI INNOCENTI 
Un commovente racconto di sopravvivenza che fa riflettere 
sull’infanzia violata, sulla religione, sulle paure e le speranze che 
ci rendono umani. 

 
 

Teresa Radice, Stefano Turconi 
LA TERRA, IL CIELO, I CORVI 
Tre uomini, un russo, un tedesco e un italiano, in fuga da una 
prigione russa alla fine della Seconda guerra mondiale. Non si 
capiscono tra di loro, ma soprattutto si riveleranno molto diversi 
da come appaiono. Il lento disvelamento dei loro segreti, porterà 
alla scoperta della verità più imprevedibile per uno di loro.  
 
Craig Thompson 
BLANKETS 
Una storia d'amore come non si è mai vista prima. Una graphic 
novel autobiografica in cui Craig Thompson parte dalla sua 
infanzia nel Wisconsin per raccontarci la sua vita familiare e il suo 
rapporto con la religione, fino ad arrivare all'incontro con Raina: 
l'amore esplode allora con tutta la sua forza… 

 
 ASTERIOS POLYP di David Mazzucchelli 

 LE FIGLIE DI SALEM di Thomas Gilbert 

 RAPSODIA IN BLU di Andrea Serio 
 

Gipi 
LA TERRA DEI FIGLI 
La fine della civiltà è arrivata. Un padre e due figli adolescenti 
sono tra i pochi superstiti. La loro esistenza è ridotta a una lotta 
quotidiana per sopravvivere, ogni incontro è un potenziale 
pericolo. La sera il padre di nascosto scrive su un quaderno, i figli 
vorrebbero sapere cosa, ma leggere è una forma imperdonabile 
di debolezza. Per scoprire qualcosa del proprio passato arriverà il 
momento di mettersi in viaggio… 

  
Sara Colaone, Didier Quella-Guyot e Alain Quella-Villége 
EVASE DALL’HAREM 
Costantinopoli, 1906. Zennur e Nuryé, figlie di un dignitario 
dell'Impero Ottomano, non sopportano più la vita segregata 
dell'harem. Vogliono sottrarsi a un matrimonio combinato e 
conquistare la libertà di decidere della propria vita. Così 
organizzano una fuga rocambolesca sull'Orient-Express, in 
direzione della Francia.  
 
Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso 
QUE VIVA EL CHE GUEVARA 
Raccontare la storia di Ernesto Che Guevara in un modo nuovo e 
coinvolgente, partendo dalla leggendaria foto scattata da Alberto 
Korda nel marzo del 1960. Una delle immagini che hanno 
caratterizzato l'intero Ventesimo secolo. Marco Rizzo e Lelio 
Bonaccorso hanno accettato e vinto questa sfida, con una 
graphic novel che, partendo da quella fotografia, ripercorre la 
vita del Che e analizza l'ascesa del suo mito. 
 
Marjane Satrapi 
PERSEPOLIS 
La storia della ragazzina Marjane a Teheran dai sei ai quattordici 
anni. Sono gli anni della caduta del regime dello Scià Reza 
Pahlavi, del trionfo della Rivoluzione Islamica e della guerra 
contro l’Iraq. I suoi genitori, di larghe vedute, pur di garantirle 
un’adeguata istruzione e maturazione, non esiteranno a 
mandarla a Vienna… 

 LAURA DEAN CONTINUA A LASCIARMI di Mariko Tamaki 

 LE PAROLE POSSONO TUTTO di Silvia Vecchini 


