IL QUINTO TESTIMONE di MICHAEL CONNELLY
Piemme, 2014
Sono tempi duri per Mickey Haller. La crisi picchia sodo e, nonostante
i crimini non siano diminuiti, pare che nessuno, nemmeno i delinquenti
più incalliti, possa più permettersi un avvocato. E così, per far quadrare
il bilancio, non gli resta che imboccare un'altra strada in un settore che
purtroppo, sempre a causa della crisi, ha avuto una vera e propria
esplosione, quello dei pignoramenti delle abitazioni. Sembra che la
gente, infatti, oltre a non avere i soldi per pagare un avvocato, non
abbia neanche quelli per restituire le rate del mutuo contratto con le
banche per l'acquisto della casa. Quello di Lisa Trammel è il primo
caso di cui Mickey Haller si occupa e anche se finora è riuscito a
evitare che la banca le sequestri la casa, lo stress e la sensazione di aver
subito un'ingiustizia l'hanno profondamente segnata. Comunque Lisa
non è una donna facile. Combattiva, ficcanaso, è stata persino diffidata dall'avvicinarsi all'istituto di
credito che minaccia di lasciarla senza un tetto sopra la testa. Le cose si complicano, e di molto,
quando viene accusata di aver ucciso Mitchell Bondurant, il dirigente che segue la sua pratica. Per
Mickey significa tornare a quello che ha sempre fatto, cioè occuparsi di diritto penale, ma se
pensava che difendere Lisa fosse una passeggiata, si sbagliava di grosso. Non solo scoprirà delle
verità sconvolgenti sulla sua cliente, ma, al momento del verdetto, prenderà delle decisioni che
capovolgeranno radicalmente la sua vita.

IL CALICE DELLA VITA di GLENN COOPER
Editrice Nord, 2013
Inghilterra, XV secolo. Non è la prigione a gettare Thomas Malory nel
più nero sconforto. È la consapevolezza di avere fallito, proprio come
tutti coloro che lo hanno preceduto. Ormai ha una sola ragione di vita:
proteggere la chiave che dà accesso a un segreto antichissimo. E ha un
solo modo per farlo: scrivere un'opera sulle gesta di re Artù e dei
cavalieri della Tavola Rotonda... Inghilterra, oggi. Arthur Malory è
sconvolto. Prima ha visto il suo migliore amico, Andrew, morire per
mano di un assassino, poi è sfuggito per miracolo all'incendio che ha
distrutto la sua casa. E tutto ha avuto inizio con una telefonata, quella
in cui Andrew gli annunciava di avere novità sensazionali riguardo alla
loro grande passione comune: il Graal. Da quel momento, Arthur è
diventato il bersaglio di uomini senza scrupoli, determinati a
completare una missione iniziata in Palestina, la notte in cui Gesù ha bevuto dal sacro calice,
durante l'Ultima Cena. La sua unica possibilità di salvezza è trovare il Graal prima di loro. E, per
riuscirci, dovrà rintracciare e seguire una catena d'indizi lasciata dal suo illustre antenato, Thomas
Malory. Ma la sfida più grande che attende Arthur è la natura stessa del potere del Graal. Un potere
che risale all'origine dell'universo, un potere che va oltre la Chiesa, oltre la morte di Cristo, oltre la
vita...

POLVERE di PATRICIA CORNWELL
Mondadori, 2014
Kay Scarpetta è finalmente tornata a casa sua a Cambridge, dopo
l'ultimo difficile caso, quando riceve una telefonata dal suo storico
compagno di lavoro, Pete Marino, il quale la informa che il corpo di
una giovane donna è stato ritrovato sul campo da baseball del
Massachusetts Institute of Technology. Ben presto si scopre che si
tratta di Gail Shipman, un ingegnere informatico che ha in corso una
causa milionaria contro una società di intermediazione finanziaria che
l'ha mandata sul lastrico. Kay Scarpetta dubita che si tratti di una
coincidenza e ha anche il timore che questo caso sia in qualche modo
collegato a sua nipote Lucy. A un primo sguardo, la causa della morte
di Gail Shipman non è chiara: il suo cadavere è avvolto in un telo ed è
stato composto in una posa particolare. Questo fa pensare che chi l'ha
uccisa non sia un killer alle prime armi. Sul corpo vengono inoltre ritrovate tracce di polvere
fluorescente rosso sangue, verde smeraldo e blu zaffiro. Tutti questi elementi collegano il fatto a
una serie di omicidi a sfondo sessuale perpetrati a Washington da un serial killer soprannominato
Capital Killer. La famosa anatomopatologa e i suoi collaboratori si ritrovano ben presto di fronte a
uno scenario molto più inquietante di un semplice caso di omicidi seriali, un mondo sinistro che ha
a che fare con le droghe sintetiche e la nuova tecnologia dei droni, che vede coinvolti il crimine
organizzato e le più alte sfere governative.

POLVERE di MAURO CORONA
Mondadori, 2013
C'è un popolo che vive di stenti in una terra ostile. Una terra in cui
nevica sempre, anche d'estate, le valanghe incombono dalle giogaie
dei monti e le api sono bianche. E gli uomini hanno la carnagione
pallida, il carattere chiuso, le parole congelate in bocca. Però è gente
capace di riconoscenza, di solidarietà silenziosa, uomini e donne con
un istinto operoso che li fa resistere senza lamentarsi, anzi, addirittura
lavorare con creativa alacrità, con una fierezza gioiosa, talvolta, pronti
a godere dei rari momenti di requie, della bellezza severa del
paesaggio, della voce allegra del loro "campo liquido", il torrente che,
scorrendo sul fondo della valle, dà impulso a segherie e mulini. Il
torrente è una delle voci di questi uomini freddi solo all'apparenza, ed
è l'acqua - neve allo stato liquido, si potrebbe dire, che, se da un lato mette in moto tutte le attività,
dall'altro innesca il dramma che sta sospeso su quelle vite grame eppure, in qualche modo, felici.
Corona ci ha abituato alle narrazioni corali, alle epopee umili di gente che avanza compatta con le
proprie storie senza storia solo perché nessuno ha voluto abbassare l'orecchio al livello del suolo per
ascoltarne la voce flebile eppure emozionante. Vite che, come scriveva Ungaretti dei morti: "Non
fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo". All'armonia di una vita aspra
ma equilibrata si contrappone il ritmo disumano delle "città fumanti"...

LA REGINA SCALZA di IDELFONSO FALCONES
Longanesi, 2013
Nel gennaio del 1748 una donna cammina da sola per le strade
polverose di Siviglia. È una ex schiava proveniente dai territori della
colonia spagnola di Cuba. Caridad ora non ha più un padrone che
decide della sua vita, ma neanche più una casa. Lungo il suo
peregrinare incontra Milagros Carmona, una giovane gitana nelle cui
vene scorre il sangue della ribellione. Le due donne stringono
un'amicizia sincera e incrollabile. Milagros confessa il suo amore per
l'arrogante Pedro Garcìa, dal quale la separano antichi odi tra le due
famiglie. Dal canto suo Caridad si sforza di nascondere il sentimento
che sta nascendo in lei nei confronti del nonno di Milagros, un uomo
rude e seduttore, ma di principi ferrei quando si tratta di difendere la
sua famiglia e lo stile di vita dei gitani. Quando un editto regio bandisce i gitani come fuori legge, la
vita di Milagros e Caridad ha una tragica svolta. Le loro strade si separano, ma il destino vorrà farle
incontrare di nuovo a Madrid, cuore pulsante della nuova Spagna in fermento.

COME UN FIORE RIBELLE di JAMIE FORD
Garzanti, 2013
Seattle. È l'alba e il piccolo William si stropiccia i grandi occhi neri.
Ancora avvolto nelle coperte, riesce quasi a sentire quelle canzoni
sussurrate alle sue orecchie in una lingua antica. Ma è da cinque anni
che non ascolta la voce di sua madre. Da quando è entrato
nell'orfanotrofio e la disciplina ha preso il posto delle carezze. E l'odio
è diventato la regola. Perché William è diverso da tutti gli altri,
William è cinese. Però oggi, nel giorno fissato per il compleanno di
tutti i bambini dell'istituto, William trova il coraggio di fare la
domanda più difficile. Vuole sapere cosa è successo a sua madre. Le
parole sono vaghe, ma lasciano intuire una risposta che trafigge il suo
cuore come una lama: è morta. William non ci crede. Non vuole
arrendersi a questa verità. Lui sa che è ancora viva. E c'è solo una persona con cui confidarsi:
Charlotte, una cascata di capelli rossi e la pelle delicata come un fiore. Lei è l'unica a credergli e
insieme decidono di fuggire dall'orfanotrofio per cercare sua madre. Ma ad aspettarli c'è un mondo
pericoloso e oscuro. Il mondo violento delle strade di Seattle nei primi anni Trenta. Il mondo
proibito dei locali, delle scintillanti insegne dei teatri e dei club. Proprio qui, William incontra uno
sguardo che non ha mai dimenticato. Quello di una giovane cantante cinese. Deve scoprire chi è e
cosa nasconde. Nessun ostacolo è troppo grande da superare. Perché adesso la speranza forse può
tornare a crescere. La speranza di essere amati e finalmente al sicuro.

PER DIECI MINUTI di CHIARA GAMBERALE
Feltrinelli, 2013
Dieci minuti al giorno. Tutti i giorni. Per un mese. Dieci minuti per fare
una cosa nuova, mai fatta prima. Dieci minuti fuori dai soliti schemi. Per
smettere di avere paura. E tornare a vivere. Tutto quello con cui Chiara
era abituata a identificare la sua vita non esiste più. Perché, a volte,
capita. Capita che il tuo compagno di sempre ti abbandoni. Che tu debba
lasciare la casa in cui sei cresciuto. Che il tuo lavoro venga affidato a un
altro. Che cosa si fa, allora? Rudolf Steiner non ha dubbi: si gioca.
Chiara non ha niente da perdere, e ci prova. Per un mese intero, ogni
giorno, per almeno dieci minuti, decide di fare una cosa nuova, mai fatta
prima. Lei che è incapace anche solo di avvicinarsi ai fornelli, cucina dei
pancake, cammina di spalle per la città, balla l'hip-hop, ascolta i
problemi di sua madre, consegna il cellulare a uno sconosciuto. Di dieci
minuti in dieci minuti, arriva così ad accogliere realtà che non avrebbe mai immaginato e che la
porteranno a scelte sorprendenti. Da cui ricominciare. Chiara Gamberale racconta quanto il
cambiamento sia spaventoso, ma necessario. E dimostra come, un minuto per volta, sia possibile
tornare a vivere.

LE OSSA DELLA PRINCIPESSA di ALESSIA GAZZOLA
Longanesi, 2014

Benvenuti nel grande Santuario delle Umiliazioni. Ossia l'istituto di
medicina legale dove Alice Allevi fa di tutto per rovinare la propria
carriera di specializzanda. Se è vero che gli amori non corrisposti sono
i più strazianti, quello di Alice per la medicina legale li batte tutti.
Sembrava quasi che la sua tormentata esistenza in Istituto le avesse
concesso una tregua, quanto bastava per provare a mettere ordine nella
sua sempre più disastrata vita amorosa, ma ovviamente non era così.
Ambra Negri Della Valle, la bellissima, brillante, insopportabile e
perfetta Ape Regina, è scomparsa. Difficile immaginare una collega
più carogna di lei, sempre pronta a mettere Alice in cattiva luce con i
superiori, come se non ci pensasse lei stessa a infilarsi nei guai, con
tutti i pasticci che riesce a combinare. Per non parlare della storia di
Ambra con Claudio Conforti, medico legale affermato e tanto
splendido quanto perfido, il sogno proibito di ogni specializzanda... E forse anche di Alice. Ma per
quanto detesti Ambra, Alice non arriverebbe mai ad augurarle la morte. Così, quando dalla procura
chiamano lei e Claudio chiedendo di andare a identificare un cadavere appena ritrovato in un
campo, Alice teme il peggio. Non appena giunta sulla scena del ritrovamento, però, mille domande
le si affollano in mente: a chi appartengono quelle povere ossa? E cosa ci fa una coroncina da
principessa accanto al corpo?

L’OMBRA DEL SICOMORO di JOHN GRISHAM
Mondadori, 2013
Clanton, Ford County, 1988. Seth Hubbard è un uomo molto ricco che
sta morendo di cancro ai polmoni. Non si fida di nessuno ed è molto
attento alla sua vita privata e ai suoi segreti. Ha due ex mogli, due figli
con cui non ha rapporti e un fratello sparito nel nulla da moltissimi anni.
Il giorno prima di impiccarsi a un sicomoro, Seth scrive di suo pugno un
nuovo testamento nel quale esclude la sua famiglia dall'eredità e lascia
tutto ciò che possiede a Lettie, l'ignara domestica di colore che lo ha
assistito prima e durante la malattia. Spedisce il testamento all'avvocato
Jake Brigance, che si ritrova per le mani un caso davvero scottante.
Molte sono infatti le domande cui lui ora deve dare una risposta: perché
Seth ha lasciato le sue ingenti fortune alla sua donna di servizio? Forse
le cure per il cancro hanno offuscato la sua mente? E tutto questo cosa
ha a che fare con quel pezzo di terra un tempo noto come Sycamore Row? Ha così inizio una
drammatica controversia tra coloro che si considerano i legittimi eredi, Lettie e un'intera comunità
segnata da pregiudizi e tensioni mai sopite. Con "L'ombra del sicomoro" John Grisham ritorna
venticinque anni dopo all'ambientazione e alle atmosfere del suo primo romanzo, "Il momento di
uccidere", considerato ormai un classico, di cui questo nuovo legal thriller è il seguito, e al suo
battagliero protagonista, l'avvocato Jake Brigance, di nuovo, alle prese con una vicenda
caratterizzata da discriminazione razziale, ingiustizia, avidità.

IL COMANDANTE DI AUSCHWITZ di THOMAS HARDING
Newton Compton, 2013
Alla fine della seconda guerra mondiale, viene creato un pool
investigativo per scovare e assicurare alla giustizia internazionale i
gerarchi nazisti responsabili delle atrocità dell'Olocausto. Uno dei
migliori investigatori del gruppo è Hanns Alexander, ebreo tedesco
arruolatosi nell'esercito britannico per sfuggire alle persecuzioni delle
SS. il suo nemico numero uno si chiama Rudolph Höss, il terribile
comandante di Auschwitz, responsabile del massacro di due milioni di
persone e grande sostenitore della "soluzione finale" voluta da Hitler.
Höss, che vive sotto falsa identità, è una preda difficile da stanare e
Hanns dovrà inseguirlo per tutta l'Europa per riuscire a portarlo
davanti alla corte di Norimberga dove la sua testimonianza lascerà i
presenti senza fiato. Questo libro scritto dal pronipote di Alexander
racconta una sconvolgente pagina di storia: le vite parallele di due tedeschi, un ebreo e un cattolico,
divisi dal nazismo ma destinati a incrociarsi di nuovo in circostanze incredibili, fino alla resa dei
conti finale.

PISTA NERA di ANTONIO MANZINI
Sellerio, 2013
Semisepolto in mezzo a una pista sciistica sopra Champoluc, in Val
d'Aosta, viene rinvenuto un cadavere. Sul corpo è passato un cingolato
in uso per spianare la neve, smembrandolo e rendendolo
irriconoscibile. Poche tracce lì intorno per il vicequestore Rocco
Schiavone da poco trasferito ad Aosta: briciole di tabacco, lembi di
indumenti, resti organici di varia pezzatura e un macabro segno che
non si è trattato di un incidente ma di un delitto. La vittima si chiama
Leone Miccichè. È un catanese, di famiglia di imprenditori vinicoli,
venuto tra le cime e i ghiacciai ad aprire una lussuosa attività turistica,
insieme alla moglie Luisa Pec, un'intelligente bellezza del luogo che
spicca tra le tante che stuzzicano i facili appetiti del vicequestore. Davanti al quale si aprono tre
piste: la vendetta di mafia, i debiti, il delitto passionale. Quello di Schiavone è stato un
trasferimento punitivo. È un poliziotto corrotto, ama la bella vita. Però ha talento. Mette un tassello
dietro l'altro nell'enigma dell'inchiesta, collocandovi vite e caratteri delle persone come fossero
frammenti di un puzzle. Non è un brav'uomo ma non si può non parteggiare per lui, forse per la sua
vigorosa antipatia verso i luoghi comuni che ci circondano, forse perché è l'unico baluardo contro il
male peggiore, la morte per mano omicida ("in natura la morte non ha colpe"), o forse per qualche
altro motivo che chiude in fondo al cuore.

SPLENDORE di MARGARET MAZZANTINI
Mondadori, 2013
"Avremo mai il coraggio di essere noi stessi?" si chiedono i
protagonisti di questo romanzo. Due ragazzi, due uomini, due destini.
Uno eclettico e inquietto, l'altro sofferto e carnale. Una identità
frammentata da ricomporre, come le tessere di un mosaico lanciato nel
vuoto. Un legame assoluto che s'impone, violento e creativo, insieme al
sollevarsi della propria natura. Un filo d'acciaio teso sul precipizio di
una intera esistenza. I due protagonisti si allontanano, crescono
geograficamente distanti, stabiliscono nuovi legami, ma il bisogno
dell'altro resiste in quel primitivo abbandono che li riporta a se stessi.
Nel luogo dove hanno imparato l'amore. Un luogo fragile e virile,
tragico come il rifiuto, ambizioso come il desiderio. L'iniziazione
sentimentale di Guido e Costantino attraversa le stagioni della vita l'infanzia, l'adolescenza, il ratto
dell'età adulta. Mettono a repentaglio tutto, ogni altro affetto, ogni sicurezza conquistata, la stessa
incolumità personale. Ogni fase della vita rende più struggente la nostalgia per l'età dello splendore
che i due protagonisti, guerrieri con la lancia spezzata, attraversano insieme. Un romanzo che
cambia forma come cambia forma l'amore, un viaggio attraverso i molti modi della letteratura, un
caleidoscopio di suggestioni che attraversa l'archeologia e la contemporaneità. E alla fine sappiamo
che ognuno di noi può essere soltanto quello che è. E che il vero splendore è la nostra singola,
sofferta, diversità.

POLIZIA di JO NESBO
Einaudi, 2013
Il corpo massacrato di un poliziotto è ritrovato alle porte della capitale
norvegese, sulla scena di un crimine rimasto irrisolto e su cui lui stesso
aveva indagato. Qualche tempo dopo viene scoperto il cadavere di un
suo collega: stesse modalità di esecuzione, stesse coincidenze. A
questo punto non può essere un caso. I delitti sono tanto feroci quanto
perfetti, ed è chiaro a tutti che l'assassino ha appena cominciato.
Fermarlo è un lavoro per Harry Hole. Ma di Harry Hole non c'è traccia.

NEULAND di ESHKOL NEVO
Nri pozza, 2012
Dai giorni del corso come osservatore nell'esercito di Israele, gli occhi di
Dori sono sempre in cerca di minacce potenziali: cecchini sui tetti,
movimenti sospetti fra i vicoli, una tenda spostata, uno scintillio che
rivela che qualcuno ti sta osservando col binocolo. Un'attività inutile, ma
così radicata che il timore di pericoli alberga ormai stabilmente nella sua
mente. Roni, ad esempio, è la prima donna alla quale Dori ha permesso
di toccare il suo amaro nocciolo di solitudine, la prima donna di cui si è
fidato, sino al punto da appoggiarsi e assuefarsi totalmente a lei.
Tuttavia Dori è convinto che, camminando col suo passo svelto, un
giorno lei non si fermerà più e lo lascerà. E allora per evitarlo, Dori ha
deciso di andarsene lui. Suo padre, Meni Peleg, eroe della guerra del
Kippur, dopo la morte dell'amata moglie è scomparso da qualche parte
in Sudamerica. Per scacciare i suoi spettri privati, Dori parte alla sua
ricerca. Inbar ha la stessa età di Dori, non più giovane come le giovani,
né avanti negli anni come quelle avanti negli anni. Una via di mezzo. Esattamente come Dori.
Anche Inbar è in fuga dai suoi fantasmi privati e dalle persone in carne e ossa cui è attaccata la sua
vita in Israele. Dori e Inbar si incontrano e si amano in Sudamerica. E in Argentina, là dove alla fine
dell'Ottocento il Barone Hirsch comprò molte terre, convinto che fosse il posto migliore dove creare
un focolare nazionale gli ebrei, si imbattono insieme in Meni Peleg.

PREMIATA DITTA SORELLE FICCADENTI di ANDREA VITALI
Rizzoli, 2014
Bellano 1915. In una sera di fine novembre una fedele parrocchiana, la
Stampina, si presenta in canonica: ha urgente bisogno di parlare con il
prevosto, che in paese risolve anche le questioni di cuore. Suo figlio
Geremia, docile ragazzone che in trentadue anni non ha mai dato un
problema, sembra aver perso la testa. Ha conosciuto una donna, dice, e
se non potrà sposarla si butterà nel lago. L'oggetto del suo desiderio è
Giovenca Ficcadenti, di cui niente si sa eccetto che è bellissima troppo bella per uno come lui - e che insieme alla sorella Zemia sta per
inaugurare una merceria. Il che basta, nella piccola comunità, a
suscitare un putiferio di chiacchiere e sospetti. Perché la loro ditta può
dirsi "premiata"? Da chi? E quali traffici nascondono i viaggi che la
Giovenca compie ogni giovedì? Soprattutto, come si può impedire al Geremia di finire vittima di
qualche inganno? Indagare sulle sorelle sarà compito del prevosto, per restituire alla Stampina un
figlio "normale". Facile dirlo. Non così facile muoversi con discrezione laddove sembrano esserci
mille occhi e antenne... Cos'è un paese se non un caleidoscopio di storie, un'orchestra di uomini e
donne che raccontando la vita la reinventano senza sosta, arricchendola di nuovi particolari? Con
micidiale ironia, Vitali dà voce a questo coro - una sinfonia di furbizie e segreti, invidie e
pettegolezzi - che mostra una faccia sempre diversa della verità, e un attimo dopo la nasconde ad
arte...

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI di MARKUS ZUSAK
Frassinelli, 2014
È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato sospeso. La
Morte non ha mai avuto tanto da fare, ed è solo l'inizio. Il giorno del
funerale del suo fratellino, Liesel Meminger raccoglie un oggetto
seminascosto nella neve, qualcosa di sconosciuto e confortante al
tempo stesso, un libriccino abbandonato lì, forse, o dimenticato dai
custodi del minuscolo cimitero. Liesel non ci pensa due volte, le pare
un segno, la prova tangibile di un ricordo per il futuro: lo ruba e lo
porta con sé. Così comincia la storia di una piccola ladra, la storia
d'amore di Liesel con i libri e con le parole, che per lei diventano un
talismano contro l'orrore che la circonda. Grazie al padre adottivo
impara a leggere e ben presto si fa più esperta e temeraria: prima
strappa i libri ai roghi nazisti perché "ai tedeschi piaceva bruciare
cose. Negozi, sinagoghe, case e libri", poi li sottrae dalla biblioteca della moglie del sindaco, e
interviene tutte le volte che ce n'è uno in pericolo. Lei li salva, come farebbe con qualsiasi creatura.
Ma i tempi si fanno sempre più difficili. Quando la famiglia putativa di Liesel nasconde un ebreo in
cantina, il mondo della ragazzina all'improvviso diventa più piccolo. E, al contempo, più vasto.
Raccontato dalla Morte - curiosa, amabile, partecipe, chiacchierona - "Storia di una ladra di libri" è
un romanzo sul potere delle parole e sulla capacità dei libri di nutrire lo spirito.

LA CITTA’ E IL DRAGO di Gek Tessaro
Lapis, 2012
Un drago possente quanto inoffensivo assiste incredulo all'ennesima
assurda guerra degli uomini e, preso dalla noia, sbadiglia. Ma il suo è
uno sbadiglio di drago...
Età di lettura: da 4 anni.

IO SONO UN LADRO DI BESTIAME FELICE di GEK TESSARO
Il Castoro, 2013
Un vero e proprio inno alla creatività, una cavalcata inarrestabile e
coinvolgente in compagnia del ladro di bestiame... pardon,
dell'illustratore più eclettico e imprevedibile dell'editoria italiana.
"Puoi disegnare quello che ti va": così si apre questo albo straripante
di illustrazioni. Ogni pagina è un invito alla creatività, senza limiti e
imposizioni. Puoi disegnare un cavallo o trenta cavalli, una nave
minuscola o un insetto enorme, dieci torte di compleanno o uno
scheletro... e nel mentre, puoi divertirti a inseguire le peripezie di un ladro di bestiame scatenato
quanto l'illustratore.
Età di lettura: da 5 anni.

DIARIO DI UNA SCHIAPPA: GUAI IN ARRIVO di JEFF KINNEY
Il castoro, 2014
Povero Greg, anche questa volta sono guai, ma guai seri! La scuola ha
organizzato una grande festa, e se non vuole essere tagliato fuori, deve
affrontare un'impresa quasi impossibile. Imparare a ballare? Sì, ma non
solo: Greg deve procurarsi una ragazza. Fra i consigli dello zio Gary, un
radicale cambio di look e una serie di fiaschi colossali, le cose sembrano
mettersi male. Per fortuna che c'è Rowley! Con il suo aiuto, Greg trova il
modo di svoltare la serata, ma... siamo sicuri che non ci siano altri guai in
arrivo?
Età di lettura: da 11 anni.

THE KANE CHRONICLES: IL TRONO DI FUOCO di RICK
RIORDAN
Mondadori, 2013
Apophys, il serpente gigante, dio del caos, sta per essere liberato dalle
forze del male. Vuole distruggere il mondo e per questo è determinato
a inghiottire il dio sole, Ra, il più antico e potente degli dei egizi. Il
mito vuole che Ra, minacciato da Apophys e Isis, abbia lasciato il suo
trono di fuoco a Osiris e si sia lasciato cadere in un sonno eterno. Per
non essere svegliato ha diviso in tre parti il Libro di Ra, un antico
papiro che contiene i suoi segreti e le formule magiche per svegliarlo.
Sadie e Carter Kane, figli di Julius, egittologo di fama mondiale,
scoprono casualmente il terribile rischio che corre il nostro mondo e
decidono di partire in cerca di Ra, l' unica speranza di salvezza, il solo
dio che sia mai stato in grado di sconfiggere Apophys. Ma prima i fratelli Kane devono recuperare
le tre parti del Libro di Ra per ricomporle... e riuscirci non sarà uno scherzo!
Età di lettura: da 12 anni.

THE KANE CHRONICLES: L’OMBRA DEL SERPENTE di RICK
RIORDAN
Mondadori, 2014
Apophis, il serpente del Caos, minaccia di sprofondare il mondo intero
nella tenebra eterna. Carter e Sadie Kane si trovano ad affrontare un
compito impossibile: distruggerlo una volta per tutte. Da soli, perché i
maghi della Casa della Vita sono impegnati in una terribile guerra
intestina e nessuno degli dei può aiutarli a combattere contro le forze
del Caos. L'unica speranza è un antico incantesimo che potrebbe
trasformare la stessa ombra del serpente in una potente arma contro di
lui, ma la formula è andata persa da oltre un millennio. Per riuscire a
recuperarla, i fratelli Kane saranno costretti a fidarsi del fantasma
assassino di un potentissimo mago, che potrebbe condurli fino
all'ombra del serpente, oppure alla morte, nelle profondità degli
Inferi...
Età di lettura: da 12 anni.

THE KANE CHRONICLES: LA PIRAMIDE ROSSA di RICK
RIORDAN
Mondadori, 2014
Dalla morte della madre, Carter è costretto a seguire in giro per il
mondo il padre Julius, egittologo, e a vivere separato dalla sorella
Sadie. Ai Kane sono concessi solo due giorni all'anno da trascorrere
insieme, e durante uno di questi Julius decide di portare i figli al
British Museum. Ma qualcosa va storto. Julius evoca una misteriosa
figura. Un attimo dopo c'è una violenta esplosione e l'uomo scompare.
Carter e Sadie si trovano ad affrontare una verità inattesa e
sconvolgente: gli dei dell'Antico Egitto si stanno svegliando e il
peggiore di tutti, Set, ha in mente uno spaventoso progetto di caos e
distruzione a livello planetario. Per salvare il padre, i due fratelli
cominciano un frenetico viaggio tra Londra, il Cairo, Parigi e gli Stati
Uniti, un viaggio che li porterà vicini alla verità sulla loro famiglia e sui suoi legami con la Casa
della Vita, una società segreta che risale al tempo dei faraoni. Sempre più increduli, sempre più
coinvolti, sempre più in pericolo, scopriranno che spesso l'apparenza inganna...
Età di lettura: da 12 anni.

IL POTERE DEL NUMERO SEI di PITTACUS LORE
Tea, 2013
Siamo arrivati in nove. Per far perdere le nostre tracce, però, ci siamo
subito divisi e ci siamo nascosti, in attesa di sviluppare i nostri poteri.
Io ho trovato rifugio in Spagna, nell'orfanotrofio di Santa Teresa. Nel
corso degli anni, ho cercato di fare amicizia con le altre ragazze, ma
erano troppo diverse da me. Solo gli altri otto sapevano chi ero
veramente e io avrei dato qualsiasi cosa pur di riabbracciarli, eppure
non ho mai avuto loro notizie. A un certo punto, ho persino temuto che
avessero dimenticato la ragione per cui siamo stati mandati sulla Terra
o che avessero deciso di abbandonare la missione. Poi è cambiato tutto.
In televisione hanno mostrato le immagini di Paradise, una cittadina
americana colpita da un attentato terroristico. Secondo le autorità, il
colpevole è un ragazzo: John Smith. Ma io so che non è così... Perché loro hanno preso il Numero
Uno in Malesia. Il Numero Due in Inghilterra. Il Numero Tre in Kenya. E li hanno uccisi. John
Smith è il Numero Quattro, ed è vivo per miracolo. Non posso più restare in disparte. È giunto il
momento per cui mi preparo da tutta la vita. Io sono il Numero Sette. E sono pronta a entrare in
azione.

LA VENDETTA DEL NUMERO NOVE di PITTACUS LORE
Nord, 2013
"Siamo arrivati in nove. Dato che loro ci stavano dando la caccia,
abbiamo deciso di separarci e di restare nascosti, in attesa di sviluppare
i nostri poteri. Io ho trovato rifugio in India, in un santuario sperduto in
mezzo alle montagne. Non avevo idea di dove fossero gli altri, né se
fossero ancora vivi. Poi è arrivata Marina, il Numero Sette, insieme col
Numero Sei e con Ella. Ella non è una di noi, eppure la sua presenza
m'infonde speranza: significa che non siamo soli. E noi abbiamo
bisogno di tutto l'aiuto possibile... Perché loro hanno preso il Numero
Uno in Malesia. Il Numero Due in Inghilterra. Il Numero Tre in Kenya.
E li hanno uccisi. Il Numero Quattro è negli Stati Uniti e sta cercando il
Numero Nove. Non appena l'avrà trovato, ci raggiungerà in India: insieme, saremo più potenti.
Soltanto così avremo una possibilità di sopravvivere e di sconfiggere i mostri che hanno distrutto la
nostra casa. E che adesso vogliono distruggere anche il vostro mondo. Il giorno della resa dei conti
è sempre più vicino. Io sono il Numero Otto. E sono pronto a combattere."

SONO IL NUMERO QUATTRO di PITTACUS LORE
Tea, 2012
Siamo arrivati in nove. In apparenza, siamo uguali a voi: vestiamo
come voi. parliamo come voi, viviamo come voi. Ma non siamo affatto
come voi. Siamo in grado di fare cose che voi non potete neanche
sognare. Abbiamo poteri che voi non riuscite neanche a immaginare.
Siamo più forti, più veloci e più abili di qualsiasi essere vivente del
vostro pianeta. Avete presente i supereroi dei fumetti e quelli che
ammirate al cinema? Una cosa del genere, però con una grossa
differenza: noi siamo reali. Ci siamo rifugiati sulla Terra e ci siamo
divisi per prepararci: dovevamo allenarci, scoprire tutti i nostri poteri e
imparare a usarli. Poi ci saremmo riuniti, tutti e nove, e saremmo stati
pronti. A combatterli. Ma loro hanno scoperto che siamo qui e adesso
ci stanno dando la caccia. Vogliono eliminarci, l'uno dopo l'altro. Così
siamo costretti a scappare, a spostarci in continuazione, ad avere paura della nostra stessa ombra.
Attualmente mi faccio chiamare John Smith, e mi nascondo a Paradise, in Ohio. Credevo di essere
al sicuro, ma ho commesso un errore gravissimo: mi sono innamorato di una mia compagna di
scuola. E non potevo scegliere un momento peggiore. Perché loro hanno preso il Numero Uno in
Malesia. Il Numero Due in Inghilterra. Il Numero Tre in Kenya. E li hanno uccisi. Io sono il
Numero Quattro, lo sono il prossimo...

