Quando arrivi è Natale, Barbara Ferraro
Sezione R
È la Vigilia di Natale e Tobia si prepara a trascorrerla a casa dei nonni, come da
tradizione. Nel trasferimento però si dimentica di portare con sé Junior, il suo
inseparabile orsacchiotto di peluche, rischiando così di rovinare il buonumore dei giorni
di festa. Animato dal desiderio di ritrovarsi, Junior prenderà eccezionalmente vita per
ricongiungersi con l'amico e compagno di avventure, sfidando tutte le avversità che il
lungo tragitto gli pone davanti. Un racconto fantastico ispirato a una storia vera, per chi
sa ancora riconoscere la magia nei piccoli gesti di tutti i giorni.

Aprite quella porta!, Jacques Benoit
Sezione R
Se non è la sua cara Cappuccetto Rosso, chi dunque bussa alla porta della
Nonna a quest'ora della notte? Vi serviranno nervi d'acciaio per non
abbandonare la lettura di questo libro a metà strada e rischiare così di
non trovare la chiave dell'enigma.

Casa della Signora M, Clotilde Perrin
Sezione NPL
«Vi siete persi? Entrate, accomodatevi! Chi abita qui non è in casa,
approfittatene! Ma non fate rumore, camminate in punta di piedi e... occhi
aperti!» Fatevi accompagnare da una guida non molto rassicurante alla
scoperta di una casa strana e misteriosa... Chi ci abiterà? Un fantasma? Un
mostro? Una strega? O peggio ancora?
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Cappuccetto rosso (primo sogno), Gabriel Pacheco
Sezione NPL
Un piccolo fascio di luce si fa strada in una stanzetta: qui una
bambina dorme e sogna. La luce proviene dalla porta, che la
mamma ha appena aperto per svegliarla. La bambina si veste,
ma è ancora presa dal suo sogno. Un sogno triste, forse, con un
bosco, un taglialegna, un enorme lupo e una piccola pozza, di
lacrime, forse. Indossato il suo cappuccetto rosso, la bambina
saluta la mamma e si incammina per la sua strada fino a
raggiungere un bosco, dove incontra un lupo. Sta ancora
sognando? O la sua visione notturna si sta avverando?
Comincia così il viaggio di questo Cappuccetto Rosso, in una dimensione sospesa che invita il lettore a definire
i confini fra veglia e sonno, fra realtà e sogno, e a dare significato a quegli elementi così noti, che tuttavia non
hanno ancora perso il loro mistero: la luce della luna, il bosco, il lupo, la casa. Gabriel Pacheco continua la
sua esplorazione delle fiabe classiche con un'interpretazione del tutto originale di questa conosciutissima
storia, scegliendo di far dialogare le sue illustrazioni con alcuni versi di suor Juana Inés de la Cruz, poetessa
messicana vissuta nel XVII secolo. L'ambientazione notturna e onirica del poemetto di suor Juana "Primo
sogno" si sposa perfettamente con le immagini dai toni del grigio e del nero in cui una luce crepuscolare,
calda e rossiccia, lascia via via spazio a un buio sempre più fitto per poi ritornare, più splendente che mai,
nell'azzurro brillante che è il colore dei sogni e del cielo che si rischiara al mattino.

Non chiamateli eroi. Falcone, Borsellino e altre storie
di lotta alle mafie, Nicola Gratteri
Sezione R
Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone, la scorta e sua moglie vengono uccisi
nella Strage di Capaci. Pochi mesi dopo, il 19 luglio, Paolo Borsellino e cinque
agenti della scorta perdono la vita nella Strage di via D'Amelio. A 30 anni dalla
loro morte, una raccolta di storie e personaggi per raccontare ai ragazzi il loro
coraggio e per continuare a lottare contro le mafie nel loro nome. Nicola Gratteri
e Antonio Nicaso ricordano le vite di chi, guardando la mafia negli occhi, ha
deciso di difendere le proprie idee, la propria dignità: gli occhi di Giuseppe Letizia
che, nel buio, assistono spaventati allo svolgersi di un feroce assassinio; le parole "pericolose" di Peppino
Impastato che ridicolizzano quegli uomini considerati intoccabili; i saldi principi di Giorgio Ambrosoli; la lotta
solitaria del generale dalla Chiesa; la missione contro la mafia di Rosario Livatino, il "giudice ragazzino"; la
determinazione di Libero Grassi a non cedere ai tentativi di estorsione; l'alternativa alla mafia e la possibilità
di una vita diversa offerta ai giovani da don Pino Puglisi; il diritto a vivere libera rivendicato da Lea Garofalo.
I loro sogni, la loro speranza, il loro coraggio sono un modo per non dimenticare: «Si può fare qualcosa, e se
ognuno lo fa, allora si può fare molto».
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