
 
 

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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Triennio 
Gabriele Clima 
LA STANZA DEL LUPO 
Nico ha sedici anni, la passione per il disegno e un problema: una rabbia che non 
riesce a controllare e che gli è già costata qualche sospensione a scuola. Ma a 
Nico non importa, tutto ciò che vuole è essere lasciato in pace e disegnare sui 
muri della sua stanza, sorbendosi le sfuriate del padre che ogni settimana deve 
chiamare un imbianchino per ritinteggiare le pareti. A parte Leo, uno sbandato 
con la mania dei selfie estremi, e pochi altri, l'unica persona disposta a stargli 
accanto è Claudia, che lo accetta e lo ama nonostante il suo carattere… 
 

Angie Thomas 
THE HATE U GIVE. IL CORAGGIO DELLA VERITÀ 
Starr si muove tra due mondi: abita in un quartiere di colore 
dove imperversano le gang ma frequenta una scuola 
prestigiosa, soprattutto per volere della madre, determinata a 
costruire un futuro migliore per i suoi figli. Vive quasi una 
doppia vita, a metà tra gli amici di infanzia e i nuovi compagni. 
Questo fragile equilibrio va in frantumi quando Starr assiste 
all'uccisione di Khalil, il suo migliore amico, per mano della 
polizia. Ed era disarmato. Il caso conquista le prime pagine dei 
giornali.  
Disponibile in biblioteca e su MLOL 
 
Charlotte Gingras 
OPHELIA 
A scuola mi chiamano stracciona, perché mi nascondo sotto 
strati di abiti scuri. A volte vorrei scomparire. Dipingo, faccio 
graffiti, riempio i muri della città con la mia tag, e ho 
cominciato anche a scrivere. Ho un grande quaderno, me lo 
ha regalato una scrittrice meravigliosa. Scrivo, come se 
parlassi a lei. Le racconto tutto, che adesso ho trovato un 
magazzino abbandonato, il mio atelier segreto, e che ho 
scoperto di non essere sola: un altro ragazzo si rifugia lì… 

 QUANDO ERAVAMO IN TRE di Aidan Chambers 

 NODI AL PETTINE di Marie-Aude Murail 

 TI HO TROVATO FRA LE STELLE di Francesca Zappia 

 LA BAMBINA DIMENTICATA DAL TEMPO di Siobhan Dowd 

 HO UN CASTELLO NEL CUORE di Dodie Smith 

 SIDDHARTA di Hermann Hesse 
 

Gabriele Dadati 
NELLA PIETRA E NEL SANGUE 
Il mistero della morte di Pier delle Vigne che nemmeno Dante 
aveva saputo risolvere... Nella pietra e nel sangue è insieme 
romanzo storico e giallo letterario, in cui passato e presente si 
intrecciano fino al gran finale. Ma è anche una scanzonata storia 
d'amore dei nostri tempi.  
Disponibile in biblioteca e su MLOL 

 
  Giulia Degl’Innocenti e Flavia Facchini 

UN ATTIMO, TUTTA LA VITA 
Orlando ha 16 anni e adora spostarsi in scooter. A una festa 
conosce Angelica e, dopo qualche schermaglia, i due ragazzi si 
innamorano. Tutto sembra andare bene fino a quando arrivano i 
primi litigi. Dopo uno di questi, Orlando parte con lo scooter: ha il 
cuore in subbuglio e presta meno attenzione alla guida. Eppure 
sa che per rischiare tutto, persino la vita stessa, basta un attimo. 
 
Jason Reynolds 
LA LUNGA DISCESA 
Shawn, il fratello maggiore di Will, è morto. Gli hanno sparato. 
Will prova una tristezza così grande da non poterla spiegare, ma 
nel suo quartiere esistono Le Regole: N. 1: PIANGERE. Non si fa. 
In nessun caso. N. 2: FARE LA SPIA. Non si fa. In nessun caso. N. 3: 
VENDETTA. Se qualcuno che ami viene ammazzato trova la 
persona che lo ha ammazzato e ammazzala. Ma potresti 
sbagliare bersaglio. E ci sarà sempre qualcuno pronto a seguire le 
regole.  
 
 

 SENZA UNA BUONA RAGIONE di Benedetta Bonfiglioli   

 FINO ALLA FINE DEL FIATO di Marco Magnone   

 CENT’ANNI DI SOLITUDINE di Gabriel Garcia Marquez 



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 E 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 

o 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 


