CAFFE' AMARO di SIMONETTA AGNELLO HORNBY
Feltrinelli, 2016
Gli occhi grandi e profondi a forma di mandorla, il volto dai tratti
regolari, i folti capelli castani: la bellezza di Maria è di quelle che
gettano una malìa su chi vi posi lo sguardo, proprio come accade a
Pietro Sala - che se ne innamora a prima vista e chiede la sua mano
senza curarsi della dote - e, in maniera meno evidente, all'amico
Giosuè, che è stato cresciuto dal padre di lei e che Maria considera
una sorta di fratello maggiore. Maria ha solo quindici anni, Pietro
trentaquattro; lui è un facoltoso bonvivant che ama i viaggi, il gioco
d'azzardo e le donne; lei
proviene da una famiglia socialista di grandi ideali ma di mezzi
limitati. Eppure, il matrimonio con Pietro si rivela una scelta felice:
fuori dalle mura familiari, Maria scopre un senso più ampio
dell'esistenza, una libertà di vivere che coincide con una profonda
percezione del diritto al piacere e a piacere. Attraverso l'eros, a cui
Pietro la inizia con sapida naturalezza, arriva per lei la conoscenza di
sé e dei propri desideri, nonché l'apertura al bello e a un
personalissimo sentimento della giustizia. Durante una vacanza a Tripoli, complice il deserto, Maria
scopre anche di cosa è fatto il rapporto che, fino ad allora oscuramente, l'ha legata a Giosuè.
Comincia una rovente storia d'amore che copre più di vent'anni di incontri, di separazioni, di
convegni clandestini in attesa di una nuova pace.

L'IMPREVEDIBILE PIANO DELLA SCRITTRICE SENZA NOME
di ALICE BASSO
Garzanti, 2015
Dietro un ciuffo di capelli neri e vestiti altrettanto scuri, Vani nasconde
un viso da ragazzina e una innata antipatia verso il resto del mondo.
Eppure proprio la vita degli altri è il suo pane quotidiano. Perché Vani
ha un dono speciale: coglie l'essenza di una persona da piccoli indizi e
riesce a pensare e reagire come avrebbe fatto lei. Un'empatia profonda e
un intuito raffinato sono le sue caratteristiche. E di queste caratteristiche
ha fatto il suo mestiere: Vani è una ghostwriter per un'importante casa
editrice. Scrive libri per altri. L'autore le consegna la sua idea, e lei
riempie le pagine delle stesse parole che lui avrebbe utilizzato. Un
lavoro svolto nell'ombra. E a Vani sta bene così. Anzi, preferisce non
incontrare gli scrittori per cui lavora. Fino al giorno in cui il suo editore
non la obbliga a fare due chiacchiere con Riccardo, autore di successo in preda a una crisi di
ispirazione. I due si capiscono al volo e tra loro nasce una sintonia inaspettata fatta di citazioni tratte
da Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck. Una sintonia che Vani non credeva più possibile con
nessuno. Per questo sa di doversi proteggere, perché, dopo aver creato insieme un libro che diventa
un fenomeno editoriale senza paragoni, Riccardo sembra essersi dimenticato di lei. E quando il
destino fa incrociare di nuovo le loro strade, Vani scopre che le relazioni, come i libri, spesso
nascondono retroscena insospettabili.

SCRIVERE E' UN MESTIERE PERICOLOSO di ALICE BASSO
Garzanti, 2016
La sua nuova sfida è creare un ricettario dalle memorie di un'anziana
cuoca. Un'impresa ardua, quasi impossibile. Perché Vani non ha mai
preso una padella in mano, e non le è chiarissimo il significato di
parole come scalogno o topinambur. Ma inaspettatamente, mentre
esegue l'incarico con il conforto morale di un gourmet come il
commissario Berganza, una rivelazione cattura il suo interesse: la
cuoca confessa un delitto. Un delitto che riguarda una delle famiglie
più in vista di Torino, e che per la cronaca ha un altro colpevole.
Berganza abbandona i fornelli per indagare, e adesso è lui ad aver
bisogno di Vani, del suo dono che le permette di osservare le persone
e scoprirne i segreti più nascosti. Eppure la strada che porta alla verità
è lunga e tortuosa. A volte la vita assomiglia a un giallo, piena di falsi
indizi: solo l'intuito di Vani può smascherarli.

I GUARDIANI DI FAERIE di TERRY BROOKS
Mondadori, 2015

Nel mondo di Faerie, quando la terra era giovane, prima dell'arrivo degli
esseri umani, la magia deteneva il potere e le pietre magiche
proteggevano gli Elfi e le loro terre. Ma quando una ragazza del popolo
degli Elfi si era perdutamente innamorata di un Figlio del Buio, lui le
aveva spezzato il cuore scatenando una tremenda guerra tra le forze del
bene e del male, che aveva portato alla scomparsa delle pietre magiche.
Sono passati migliaia di anni e la situazione è sempre molto tumultuosa
nel mondo, ora conosciuto come le Quattro Terre. La magia è in
conflitto con le nuove scienze e gli Elfi si sono ormai separati da tutte le
altre razze. L'ordine dei Druidi si sta estinguendo e i loro insegnamenti
sono in forte pericolo mentre un losco personaggio è diventato primo
ministro della potente Federazione, utilizzando il tradimento e l'assassinio. Leggendo un antico e
dimenticato diario, la giovane druida Alphenglow Elessedil incappa nel racconto segreto di un
cuore spezzato per amore e nella scioccante verità sulle pietre magiche scomparse. Mai una
scoperta era stata così pericolosa. Ma la ragazza non può certo sottrarsi al cammino che il destino ha
scelto per lei, soprattutto perché chiunque entri in possesso delle pietre magiche e del loro segreto
potere potrebbe avvantaggiarsene nel peggiore dei modi.

IL FUOCO DI SANGUE di TERRY BROOKS
Mondadori, 2015
La ricerca delle Pietre Magiche, perdute da troppo tempo ormai, ha
fatto sì che i druidi più importanti delle Quattro Terre si siano spinti
fino al Divieto, la dimensione dove sono state racchiuse tutte le
creature più malvagie e demoniache, restandone imprigionati. E
intanto, nel villaggio di Arborlon, l'Eterea, pianta magica e senziente,
sta morendo. E solo lei sapeva mantenere la separazione tra le Quattro
Terre e il Divieto. L'unica che adesso può impedire che l'orda
mostruosa e infernale degli esseri che abitano il Divieto si riversi nelle
Quattro Terre a portare la morte, il dolore e la distruzione è Arlingfant
Elessedil, giovane e coraggiosa. Arlingfant è stata scelta per portare
un seme dell'Eterea nel Fuoco di Sangue. Se riuscirà, la barriera che
divide il Divieto dalle Quattro Terre verrà ripristinata nella sua piena
forza. Ma al tempo stesso Arling dovrà cessare di esistere, tramutandosi nella nuova Eterea.
Sospesa tra due scelte terribili potrà salvare le Quattro Terre, senza rinunciare alla vita? Il secondo
capitolo degli "Oscuri segreti di Shannara".

LO SPETTRO DELLA STREGA di TERRY BROOKS
Mondadori, 2016
Per secoli le Quattro Terre sono state protette dai demoni del passato,
difese dai confini magici che le separavano dalla dimensione oscura nota
come "Divieto" e dagli esseri, terribili e malvagi, che la abitano. Ma
adesso non è più così. Le antiche barriere che garantivano la separazione
tra l'ordine e il caos hanno cominciato a indebolirsi e generazioni di
esseri mostruosi e assetati di sangue, mossi da una rabbia coltivata per
millenni, cercano di distruggerle definitivamente, per vendicarsi di chi li
ha imprigionati. L'unica che può fermarli è Arling Elessedil, giovane
elfa che possiede i mezzi per sigillare la breccia e richiudere
nuovamente gli abitanti del Divieto nella loro prigione. Ma Arling è
caduta nelle mani del diabolico Primo Ministro della Federazione e i
suoi sforzi sembrano essere stati vani. Solo sua sorella, Aphen,
coraggiosa e ostinata, che detiene le Pietre Magiche e ne controlla il
potere, può sperare di salvare Arling dalla sorte infelice che ha in serbo per lei il suo carceriere.
Intanto Railing Ohmsford - nel tentativo disperato di salvare suo fratello - cerca di capire se la sua
famigerata antenata Grianne, la Strega, è ancora viva e vuole aiutarlo a salvare il mondo, senza
curarsi della posta in gioco e delle conseguenze delle sue azioni.

L'ALTRO CAPO DEL FILO di ANDREA CAMILLERI
Sellerio, 2016
"Una pagina tira l'altra. Eppure la lettura non può che scorrere con
lentezza. C'è troppo dolore, c'è troppa disperazione, nel paesaggio di
realtà che si va ad attraversare. Il mare è diventato una enorme fossa
comune, il teatro acquatile di una immane tragedia di naufraghi: il
quadrante acheronteo di violenze, lo specchio deforme attraversato dai
fantasmi di quanti hanno sperato nella salvezza della fuga, sebbene
pagata con la spoliazione e con gli abusi, con l'urlo raggelato delle
madri e il pianto muto dei bambini che non sanno come decifrare
l'orrore che si è disegnato nei loro occhi. Con quanta velocità è
concesso di leggere la lentezza della sacra rappresentazione dell'esodo
di una umanità straziata, tradita dalla storia e offesa dalle politiche del
sospetto e dell'egoismo? A Vigàta, Montalbano è impegnato nella gestione degli sbarchi, nei
soccorsi ai migranti, nello smascheramento degli scafisti. Ha la collaborazione del commissariato,
di vari volontari, e di due traduttori di madrelingua. Si prodigano tutti. Si sacrificano, tra tenacia e
spossatezza. Catarella si intenerisce, si infervora, e mette a disposizione delle operazioni caritatevoli
la sua innocente quanto fragorosa rusticità. Il lettore procede, compunto, con il passo del pellegrino.
E non si accorge che dietro le pagine si sta armando un romanzo perfettamente misterioso. Persino
Montalbano viene colto di sorpresa. L'arrivo felpato del delitto gli dà il soprassalto..." (Salvatore
Silvano Nigro).

LA STRATEGIA DI BOSCH di MICHAEL CONNELLY
Piemme, 2016
Nell'Unità Casi Irrisolti della polizia di Los Angeles non succede spesso
di doversi occupare di una vittima morta con dieci anni di ritardo
rispetto alle intenzioni dell'omicida, L'uomo era riuscito a resistere tutto
quel tempo con un proiettile nella schiena, senza che si potesse
individuare chi era stato a tentare di ucciderlo. E ora a Bosch tocca
risolvere un caso in cui Il cadavere è ancora caldo, ma gli indizi e le
eventuali prove si sono dissolti da tempo. Un compito difficile anche per
un veterano come lui, ma ancor più per la sua giovane partner, Lucia
Soto, che non ha alcuna esperienza di omicidi. Il morto è un mariachi,
uno di quel musicisti messicani che suonano per tradizione alle feste, e
quando era stato ferito non c'era niente nella sua vita che potesse
spiegare il tentativo di ucciderlo, tanto che all'inizio si era pensato a un proiettile vagante. Ma ora
Bosch sa che forse è proprio da lì, da quel proiettile, che deve iniziare la sua indagine, un'indagine
che spalancherà abissi di avidità e corruzione, fino a coinvolgere un altro caso irrisolto. avvenuto
vent'anni prima: un incendio che aveva causato la morte di molti bambini in un asilo non
autorizzato. Toccherà a Bosch e a Lucia Soto trovare i collegamenti tra u due casi e sciogliere i nodi
che impediscono di raggiungere la verità. Lo faranno, spesso a modo loro, o più precisamente alla
maniera di Bosch aggirando i divieti, sfidando la burocrazia e rischiando molto sul piano personale.

LA VIA DEL SOLE di MAURO CORONA
Mondadori, 2016
"Nessuno è tanto annoiato quanto un ricco" dice Mauro Corona
parafrasando il grande poeta Iosif Brodskij, e lo sa bene il protagonista
di questo romanzo, un ragazzo talmente abituato a ottenere tutto dalla
vita che ormai da tutto è nauseato. Di ottima famiglia, ricchissimo e
anche piuttosto affascinante, a nemmeno trent'anni è già uno stimato
ingegnere cui non manca davvero nulla: ville, automobili, ma anche
amici, donne e salute. Un eccesso di cose per lui sempre più
opprimente... È per questo che di punto in bianco decide di dare una
svolta radicale alla sua esistenza abbandonando il lavoro e rinunciando
a ogni comodità per andare a vivere in una baita di montagna. E
proprio mentre comunica ai genitori l'intenzione di ritirarsi
sdegnosamente dal mondo, ne capisce ancora più profondamente le ragioni. Evocando le memorie
dell'infanzia, scopre infatti i ricordi buoni: visioni di cime lontane, limpide sorgenti, ruscelli
canterini, pascoli verdi e cascate lucenti di sole. Sì, il sole! È lui il ricordo più bello, il vero motivo
che lo spinge a lasciare tutto e trasferirsi lassù. Ma una volta tra i monti, dove finalmente può
dedicarsi incessantemente alla contemplazione della palla infuocata, si accorge che le ore di luce a
sua disposizione non gli bastano più...
HAVANA STORM di CLIVE CUSSLER e DIRK CUSSLER
Longanesi, 2016
Mentre sta indagando insieme ad Al Giordino, suo inseparabile
compagno d’avventure, su una terribile e misteriosa epidemia che
dilaga nel Mar dei Caraibi e che rischia di minacciare gli Stati Uniti,
Dirk Pitt, l’Indiana Jones dei mari, si trova coinvolto suo malgrado in
qualcosa di infinitamente più pericoloso: una lotta per il controllo del
potere nella Cuba post Castro…Nel frattempo i suoi figli, l’ingegnere
navale Dirk jr e l’oceanografa Summer, sono sulle tracce di
un’antichissima pietra azteca che potrebbe condurre alla scoperta di un
dal valore incalcolabile.
Le ultime informazioni in loro possesso dicono che è andata perduta
con la corazzata Maine, ormeggiata nel porto dell’Avana nel 1898.
Sulle tracce della verità, i due giovani raggiungono Cuba, dov’è anche
il padre… finendo dritto nei guai. Non è certo la prima volta in cui Dirk Pitt e i suoi figli si trovano
in situazioni estreme, ma questa minaccia di essere l’ultima...

IL BACIO D'ACCIAIO di JEFFERY DEAVER
Rizzoli, 2016
Amelia Sachs è sulle tracce di un killer. Lo ha individuato, anche se
ancora non ne conosce l'identità, e lo sta cercando in un affollato centro
commerciale di Brooklyn. Pochi, pochissimi istanti prima che la
detective entri in azione, però, accade qualcosa: il pannello di una delle
scale mobili cede improvvisamente, un uomo cade tra gli ingranaggi e
muore stritolato dai denti metallici. Mentre Sachs si precipita in aiuto
della vittima, il killer riesce a fuggire. Si è trattato davvero di una
fatalità? Lincoln Rhyme, dimessosi dopo una missione andata storta,
torna al lavoro nel tentativo di aiutare la famiglia della vittima a ottenere
un risarcimento. Le indagini confluiranno però in un unico caso: un
killer sabota i dispositivi di controllo di macchinari industriali ed

elettrodomestici di uso comune, trasformandoli in armi letali. Come prevedere le prossime mosse
dell'assassino? Mentre la conta delle vittime minaccia di aumentare, Sachs e Rhyme devono correre
contro il tempo per svelare l'identità dell'uomo e scoprire quale sia il suo obiettivo ultimo. A
coadiuvare la coppia di detective c'è anche Juliette Archer, affascinante tirocinante del celebre
criminologo, come lui costretta su una sedia a rotelle. Con le sue intuizioni Juliette offrirà un
contributo decisivo alla soluzione del caso.
SERENATA SENZA NOME : NOTTURNO PER IL
COMMISSARIO RICCIARDI di MAURIZIO DE GIOVANNI
Einaudi, 2016
Sono passati più di quindici anni da quando Vinnie Sannino è
emigrato in America, imbarcandosi di nascosto su una nave. Là ha
avuto successo, è diventato campione mondiale di pugilato nella
categoria dei mediomassimi. Ma il suo ultimo avversario, un pugile di
colore, è morto, e lui non se l'è più sentita di continuare. Adesso è
tornato per inseguire l'amore mai dimenticato, Cettina, la ragazza che
alla sua partenza aveva pianto disperata. La vita, però, è andata avanti
anche per lei, che ora è donna e moglie. Vedova, anzi: perché il
marito, un ricco commerciante, viene trovato morto. Qualcuno lo ha
assassinato finendolo con un pugno alla tempia, simile a quello che, in
una sera maledetta, Vinnie ha vibrato sul ring dall'altra parte del
mondo. Per Ricciardi e Maione, e per i loro cuori, sarà davvero una brutta settimana di pioggia.

L'AMICO DI UNA VITA di RODDY DOYLE
Guanda, 2016
Pat Dunne e Joe Murphy erano amici da una vita. Erano, perché dopo
una banale lite per un cavallo, i due non si sono più parlati per anni. E
adesso Joe è morto, lasciando Pat solo e impreparato a fare i conti con
sensi di colpa, tristezza e nostalgia. La sera prima del funerale, spinto da
tutti questi sentimenti e dalla moglie Sarah, Pat decide di andare alla
veglia funebre a casa di Joe. Qui, del tutto inaspettatamente, Joe
comincia a parlargli, e Pat si trova nel mezzo di una situazione surreale,
costretto alla fine ad affrontare le conseguenze di quegli errori che
pensava di essersi lasciato alle spalle per sempre.

CITTA' IN FIAMME di GARTH RISK HALLBERG
Mondadori, 2016
New York, 1977. Il Bronx è in fiamme e Central Park è il terreno di
caccia di rapinatori ed eroinomani, il punk sta nascendo e gli artisti
ancora affittano le soffitte a Manhattan. La notte di Capodanno corre sul
filo del rasoio. È quasi mezzanotte quando si alza una tempesta di neve
e, nel frastuono dei fuochi d'artificio, uno scoppio attraversa Central
Park. Uno sparo. Forse due. Il momento esatto in cui scocca la
mezzanotte. Gli eventi intrecciano i destini di un insolito gruppo di

newyorkesi: Regan e William Hamilton-Sweeney, i riluttanti eredi di una delle più straordinarie
fortune di New York; Keith e Mercer, gli uomini che, nel bene e nel male, li amano; Charlie e
Samantha, due ragazzini di Long Island attratti a Manhattan dall'incandescente scena punk. Il
momento esatto in cui la pasticca fa effetto. I nuovi arrivati incantati dalla città e quelli che della
città sono così stanchi che la darebbero alle fiamme: tutto parte dell'ossessione di un reporter e di un
detective che cercano di capire cosa c'entra ciascuno di loro con lo sparo in Central Park. Il
momento esatto in cui va via la luce. Che lo sappiano o meno, sono tutti legati dalla stessa storia
una storia su quanto le persone più vicine a noi sono a volte le più difficili da conoscere, una storia
dove amore e arte, crimine e tradimento. Storia e rivoluzione sono racchiusi in un unico ordigno,
pronto a esplodere. New York, 13 luglio 1977. Il momento esatto in cui esplode.

LA VITA PERFETTA di RENEE KNIGHT
Piemme, 2016
Catherine Ravenscroft non sa cosa sia il sonno. Da quando in casa sua
è comparso quel libro, l'edizione scalcagnata di un romanzo intitolato
"Un perfetto sconosciuto", non riesce più a fare sonni tranquilli, né a
vivere la vita di ogni giorno, la sua vita di film-maker di successo, con
la sua bella famiglia composta da un marito innamorato e un figlio
ormai grande. Non ci riesce perché quel libro - anche se Catherine non
sa chi l'abbia scritto, o come possa essere finito nella nuova casa dove
lei e il marito hanno appena traslocato - racconta qualcosa che la
riguarda molto da vicino. Qualcosa che soltanto lei sa, e che ha
nascosto a tutti, anche a suo marito. Chi è l'autore di quel libro, e
come fa a conoscere Catherine e a sapere cosa ha fatto un giorno di
tanti anni fa, durante una vacanza al sole della Spagna? E che cosa
vuole adesso da lei? Catherine dovrà fare i conti con la paura, e - forse per la prima volta - con la
verità. Perché anche le vite che ci sembrano più perfette nascondono dei segreti che possono
distruggerle.

DIARIO DI UN VIAGGIO A PIEDI di EDWARD LEAR
Rubbettino, 2009
Un carattere assai eccentrico, un artista genuino, un viaggiatore
versatile: questo è l'inglese Edward Lear, che il 25 luglio 1847 si
mette in viaggio, insieme all'amico Proby, per un "tour" a piedi della
provincia di Reggio Calabria. Saluterà, il 5 settembre, dalla nave e con
tristezza, non solo i paesaggi e le cittadine visitate, ma i calabresi che
gli erano entrati nel cuore. Aveva premesso: "Il nome di Calabria in se
stesso ha non poco di romantico", figurandosi montagne, foreste,
vedute da dipingere. Quaranta giorni di viaggio a piedi permettono di
conoscere - a lui e ai suoi mai annoiati lettori - luoghi "pittoreschi" e
calabresi impensati, spazi naturali e caratteri umani della "punta
d'Italia" nel turbine della metà dell'Ottocento. L'esperienza calabrese di Lear, il "sentiero
dell'inglese", viene riproposta oggi con un soggiorno itinerante nel Parco dell'Aspromonte.

L'INFINITO VIAGGIARE di CLAUDIO MAGRIS
Mondadori, 2008
"Ci sono luoghi che affascinano perché sembrano radicalmente diversi e
altri che incantano perché, già la prima volta, risultano familiari, quasi un
luogo natio. Conoscere è spesso, platonicamente, riconoscere, l'emergere
di qualcosa magari ignorato sino a quell'attimo ma accolto come proprio.
Per vedere un luogo occorre rivederlo. Il noto e il familiare,
continuamente riscoperti e arricchiti, sono la premessa dell'incontro, della
seduzione e dell'avventura; la ventesima o centesima volta in cui si parla
con un amico o si fa all'amore con una persona amata sono infinitamente
più intense della prima. Ciò vale pure per i luoghi; il viaggio più
affascinante è un ritorno, come l'odissea, e i luoghi del percorso consueto,
i microcosmi quotidiani attraversati da tanti anni, sono una sfida ulissiaca.
"Perché cavalcate per queste terre?" chiede nella famosa ballata di Rilke
l'alfiere al marchese che procede al suo fianco. "Per ritornare" risponde l'altro."
7-7-2007 di ANTONIO MANZINI
Sellerio, 2016
"Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa ingarbugliata di capelli
bianchi da spazzare via da un appartamento vuoto". Rocco Schiavone
è il solito scorbutico, maleducato, sgualcito sbirro che abbiamo
conosciuto nei precedenti romanzi che raccontano le sue indagini. Ma
in questo è anche, a modo suo, felice. E infatti qui siamo alcuni anni
prima, quando la moglie Marina non è ancora diventata il fantasma del
rimorso di Rocco: è viva, impegnata nel lavoro e con gli amici, e
capace di coinvolgerlo in tutti gli aspetti dell'esistenza. Prima di
cadere uccisa. E qui siamo quando tutto è cominciato. Nel luglio del
2007 Roma è flagellata da acquazzoni tropicali e proprio nei giorni in
cui Marina se ne è andata di casa perché ha scoperto i "conti sporchi"
di Rocco, al vicequestore capita un caso di bravi ragazzi. Giovanni Ferri, figlio ventenne di un
giornalista, ottimo studente di giurisprudenza, è trovato in una cava di marmo, pestato e poi
accoltellato. Schiavone comincia a indagare nella vita ordinata e ordinaria dell'assassinato. Giorni
dopo il corpo senza vita di un amico di Giovanni è scoperto, in una coincidenza raccapricciante, per
strada. Matteo Livolsi, questo il suo nome, è stato finito anche lui in modo violento ma stavolta una
strana circostanza consente di agganciarci una pista: non c'è sangue sul cadavere. Adesso, l'animale
da fiuto che c'è dentro Rocco Schiavone può mettersi, con la spregiudicatezza e la sete di giustizia
di sempre, sulle tracce "del figlio di puttana"...

IL REGNO DEI LUPI, LA REGINA DEI DRAGHI : libro secondo
delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco di GEORGE R.R. MARTIN
Mondadori, 2016
Nel cielo dei Sette Regni, travolti da una guerra devastatrice, compare
una cometa dal sinistro colore di sangue. È l'ennesimo segno di
immani catastrofi che si stanno preparando? L'estate dell'abbondanza
sembra ormai definitivamente passata, e ben quattro condottieri si
contendono ferocemente il Trono di Spade. Intanto al di là del mare
caldo l'orgogliosa principessa in esilio Daenerys Targaryen, è pronta a
rischiare tutto per la corona che le appartiene di diritto. Solo per lei,
forse, la cometa di sangue non è un presagio di tragedia ma l'araldo
della riscossa. Questa edizione presenta in un volume unico "Il regno

dei lupi" e "La regina dei draghi", corrispondente al Libro secondo delle Cronache del ghiaccio e
del fuoco, così come concepito dall'autore.
TEMPESTA DI SPADE; I FIUMI DELLA GUERRA; IL PORTALE
DELLE TENEBRE : libro terzo delle cronache del Ghiaccio e del
Fuoco di GEORGE R.R. MARTIN
Mondadori, 2016
Dopo la morte di re Renly Baratheon gli avversari che si contendono il
Trono di Spade sono ridotti a quattro; il gioco di alleanze, inganni e
tradimenti si fa sempre più spietato, sempre più labirintico, e
l'ambizione dei contendenti non ha limite. Sui quattro re e sui paesaggi
già devastati dalla guerra incombe la più terribile delle minacce: gli
Estranei, guerrieri soprannaturali che non temono la morte. Perché
l'hanno già conosciuta... Gli indeboliti, dilaniati Guardiani della notte
sanno che i loro giorni potrebbero essere contati. Spetterà a Jon Snow,
il bastardo di Grande Inverno, ergersi per una disperata, eroica, ultima
difesa. Forse, la guerra per il potere supremo è ancora tutta da giocare.

IL DOMINIO DELLA REGINA; L'OMBRA DELLA PROFEZIA :
libro quarto delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco di GEORGE R.R.
MARTIN
Mondadori, 2016
In spettrali campi di battaglia e tetre fortezze in rovina, fra città
tramutate in cimiteri e terre ridotte a ossari, la spaventosa guerra dei
cinque re volge ormai al termine. La Casa Lannister e i suoi alleati
appaiono vincitori. Eppure, nei Sette Regni, qualcosa ancora si agita.
Mentre corvi in forma umana si raccolgono per un festino di ceneri,
nuovi, temerari complotti vengono orditi e nuove, pericolose alleanze
prendono forma. In questa apparentemente consolidata "pace del re"
forze inattese sono pronte a sferrare attacchi cruenti. Guidati dal
famigerato re Occhio-di-corvo, gli uomini di ferro, eredi di un culto
guerriero dimenticato da secoli, si sono lanciati all'invasione del
sudovest del reame, costringendo la regina Cersei e il Trono di Spade ad affrontare un'inedita prova
di forza. E dalle brume di una memoria lasciata troppo a lungo sepolta, un'antica, sinistra profezia
potrebbe minacciare la stessa regina. Non sembra esistere una fine al banchetto dei corvi. E, forse,
l'ora del destino sta per scoccare perfino per le prede più inattaccabili. Questa edizione presenta in
un volume unico "Il dominio della regina" e "L'ombra della profezia", corrispondente al Libro
quarto delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, così come concepito dall'autore.

del

I GUERRIERI DEL GHIACCIO ; I FUOCHI DI VALYRIA, LA
DANZA DEI DRAGHI : libro quinto delle cronache del Ghiaccio e
Fuoco di GEORGE R.R. MARTIN
Mondadori, 2016
La "vittoria" del leone dei Lannister ha lasciato un'interminabile scia
di sangue: sepolto l'infame lord Tywin, assassinato dal proprio figlio
nano, finita in catene la regina Cersei, seduto il piccolo re Tommen su
un trono di lame pronte a ucciderlo, il destino dell'intero continente
occidentale è di nuovo in bilico. Sulla remota Barriera di ghiaccio il
temerario Jon Snow è costretto a consolidare con le armi il suo rango

di lord comandante dei guardiani della notte mentre, al di là del Mare Stretto, Daenerys Targaryen,
l'intrepida Regina dei Draghi, continua a difendere il proprio dominio contro orde di nemici antichi
e nuovi. In fuga verso le città libere, il parricida Tyrion Lannister potrebbe essere la chiave di volta
della restaurazione della mai realmente estinta dinastia del Drago. Tutto questo però potrebbe
rivelarsi disperatamente inutile. Perché ora, veramente... l'inverno sta arrivando.

LA DRUIDA DI MARGUN di SISTO MERLINO
All Graphic Work, 2015
Un romanzo storico ambientato tra le Valli di Lanzo, la Val di Susa,
l'Haute Maurienne e Basso Canavese, la cui vicenda si svolge nell'arco
di 40 anni, dal 258 al 218 a.C. È un grande affresco sulla realtà
quotidiana nell'epoca celtica e uno spaccato della vita di un popolo nelle
vallate alpine. Un tempo che conobbe il pericolo dell'avanzare dei
conquistatori e il peso di decenni di battaglie contro i Romani.
Un'evoluzione storica che coinvolge i protagonisti in una vita colma
delle vicissitudini dell'epoca, fino a rendere personaggi di rilievo quelle
guide montanare che marceranno alla testa dell'esercito di Hanniba'al.
La conoscenza approfondita dei luoghi e la descrizione dell'ambiente,
così cruda e realistica, permette al lettore di immedesimarsi, essere quasi
partecipe e rivivere le ansie, i pensieri, gli attimi di gioia e sconforto,
all'interno di drammi famigliari, in quella lontana e travagliata epoca della nostra storia. Un
romanzo vivo e toccante di un dramma umano in un contesto storico che ha sconvolto il mondo
antico, un tassello di storia in quella che fu una guerra durata duecento anni con centinaia di
migliaia di caduti tra due popoli.
DOPO DI TE di JOJIO MOYES
Mondadori, 2016
Per Louisa Clark, detta Lou, come per tutti, ricominciare è molto
difficile. Dopo la morte di Will Traynor, di cui si è perdutamente
innamorata, si sente persa, svuotata.
È passato un anno e mezzo ormai, e Lou non è più quella di prima. I
sei mesi intensi trascorsi con Will l'hanno completamente trasformata,
ma ora è come se fosse tornata al punto di partenza e lei sente di dover
dare una nuova svolta alla sua vita.
A ventinove anni si ritrova quasi per caso a lavorare nello squallido
bar di un aeroporto di Londra in cui guarda sconsolata il viavai della
gente. Vive in un appartamento anonimo dove non le piace stare e
recupera il rapporto con la sua famiglia senza avere delle reali
prospettive. Soprattutto si domanda ogni giorno se mai riuscirà a
superare il dolore che la soffoca. Ma tutto sta per cambiare.
Quando una sera una persona sconosciuta si presenta sulla soglia di casa, Lou deve prendere in
fretta una decisione. Se chiude la porta, la sua vita continuerà così com'è: semplice, ordinaria,
rassegnata. Se la apre, rischierà tutto. Ma lei ha promesso a se stessa e a Will di vivere, e se vuole
mantenere la promessa deve lasciar entrare ciò che è nuovo.

LUNA DI MIELE A PARIGI ; LA RAGAZZA CHE HAI LASCIATO di
JOJIO MOYES
Mondadori, 2016
Francia, inizio Novecento. Sophie, una ragazza di provincia, si ritrova
immersa nell'affascinante mondo della Belle Époque parigina e si
innamora del pittore Édouard. Non è una storia semplice, ma il sentimento
che li lega sfocia in un meraviglioso matrimonio d'amore. Una favola
interrotta dallo scoppio della Grande Guerra: Édouard parte per il fronte e
Sophie rimane sola nella zona occupata dai tedeschi. Quando viene a
sapere che il marito è prigioniero e rischia la vita, per salvarlo offre al
comandante tedesco ciò che ha di più caro: il ritratto fattole da Édouard.
Quasi cent'anni dopo quel quadro è appeso in casa di Liv Halston, vedova
trentenne, dono del marito prima di morire. Quale storia tormentata si cela
dietro il dipinto? Un legame insospettabile lega queste due donne, separate
da un secolo di storia ma unite dalla determinazione a lottare per ciò cui tengono di più. Costi quel
che costi.
UN WEEKEND DA SOGNO di JOJIO MOYES
Mondadori, 2015
Nell vive in una piccola cittadina dell'Inghilterra e, a ventisei anni,
non è mai stata a Parigi. In effetti non ama l'avventura e non ha
viaggiato molto, ma il suo sogno sarebbe quello di passare un
weekend con Pete, il suo ragazzo, nella capitale francese. Dato che lui
non fa il primo passo, Nell pensa bene di organizzare tutto lei...
Peccato che al momento di salire sul treno Pete non si presenti in
stazione e lei parta da sola, triste e malinconica, convinta che la sua
vita sia un vero disastro. Ma si sa, la vita riserva anche delle belle
sorprese e, dopo un arrivo piuttosto traumatico, il weekend di Nell si
trasforma inaspettatamente nelle quarantotto ore più belle della sua
vita...

OGGETTO D'AMORE di EDNA O'BRIEN
Einaudi, 2016
La "poetessa della vulnerabilità". Così John Banville ha definito Edna
O'Brien. Protagoniste dei suoi romanzi e racconti sono infatti donne che
hanno innocenza e sogni da vendere. Donne che all'amore chiedono
molto più di quanto sia ragionevole aspettarsi. Che mai hanno in sorte
matrimoni lunghi e destini semplici, ma storie d'amore clandestine,
speranze deluse, pavimenti coperti di piatti rotti. Donne fragili e
vulnerabili, certo, ma che hanno la sete di vita e sesso e libertà scritta
negli occhi, nei capelli, in ogni cosa che fanno.

L'ARPA DI DAVITA di CHAIM POTOK
Garzanti, 2014
È un anno cruciale quello in cui Davita a otto anni comincia a farsi
un'idea del mondo: l'America si lascia alle spalle la crisi del '29 e i suoi
genitori, intellettuali impegnati a sinistra, sognano l'avvento di una
società più giusta. Ma l'affermazione del fascismo e del nazismo in
Europa spegne ogni ottimismo. Davita adolescente si accosterà
all'ebraismo, la religione della sua famiglia, scoprendovi non un rifugio
consolatorio, ma una chiave per capire il mondo.

BORDELIFE di DORIT RABINYAN
Longanesi, 2016
È autunno, a New York. Il secondo senza le Torri. Liat ha appena
conosciuto Hilmi e gli cammina accanto nel pomeriggio che
imbrunisce, mentre pensa: Non hai già abbastanza guai? Fermati,
finché puoi! Ma fermarsi non può, perché, nonostante le ferite, la
magia della Grande Mela è ancora intatta, e Hilmi ha gli occhi dolci e
grandi, color cannella, riccioli neri e un sorriso infantile che spezza il
cuore. Lei è di Tel Aviv, fa la traduttrice e si trova negli USA grazie a
una borsa di studio. Ha servito nell’esercito e ama la sua famiglia (Che
cosa penserebbero, se lo sapessero?). Lui vive a Brooklyn e fa il
pittore, e nei suoi quadri c’è sempre un bimbo che dorme e sogna il
mare, quel mare di cui da ragazzo poteva cogliere appena un lembo,
da lassù, al nono piano di un palazzo di Ramallah. Che questo amore
sia un’isola nel tempo, si dice lei. Un amore a cronometro, un amore a scadenza, la stessa indicata
sul visto, la stessa impressa sul biglietto del volo di ritorno per Israele, verso la vita reale. Finché,
mentre oscillano tra l’ebbrezza della libertà e il senso di colpa, scoprendosi accomunati dalla
nostalgia per quello stesso sole e quello stesso cielo, la vita reale non bussa davvero alla loro porta...

LILA di MARILYNNE ROBINSON
Einaudi, 2015
Lila viaggia leggera: un vestito, un veechio coltello arrugginito, e un
bagaglio di ricordi e delusioni. Non ha mai avuto altro, Lila, nemmeno
un nome, prima che, da bambina, una vecchia di passaggio gliene
offrisse uno per pietà. Poi un giorno la misteriosa Doll, sfregiata in volto
e nel cuore, diseredata a sua volta, forse una fuorilegge, raccoglie quel
fagotto di pelle, ossa e sporcizia, lo avvolge nel suo scialle capiente, e lo
porta via da quella casa senza amore. Per loro inizia una vita di
vagabondaggio, fra i pericoli della strada sempre più arcigna dopo
l'arrivo della Grande Depressione, e l'intimità gioiosa di due anime perse
e sole che bastano a loro stesse. Lila cresce al fianco protettivo di Doll,
madre e padre per lei, e legge, e religione, fino a che all'improvviso si
ritrova sola al mondo, e la strada le mostra un'altra faccia. Quando il suo

errare la conduce al villaggio di Gilead, è ormai una randagia incallita e diffidente, malata di
solitudine. Nulla la può sorprendere, tranne forse l'uomo che incontra oltre la porta della chiesa
dove si rifugia per sfuggire all' acquazzone. John Ames sa parlare e sa ascoltare. È il vecchio
pastore del paese, rispettato da tutti, da molti giudicato un santo. Il reverendo conosce bene la
sofferenza, e ne riconosce in lei una gemella, e un'identica tensione alla verità, e molto altro
ancora...

SE CHIUDO GLI OCCHI di SIMONA SPARACO
Giunti, 2014
Viola nella vita ha imparato molto bene una cosa: a nascondersi. Abiti
di una taglia sempre troppo grande, un lavoro che non le dà alcuna
soddisfazione e ben lontano dalle sue passioni di bambina, un bravo
ragazzo come marito, con cui però, forse, l'amore non c'è mai stato.
Poi un giorno, mentre sta sviluppando rullini di gente infelice al centro
commerciale, si fa largo tra la folla un uomo alto e dinoccolato, ancora
bello nonostante l'età: è suo padre, l'artista famoso, l'irregolare,
l'eterno bambino. È tornato, è venuto a cercarla per proporle un
viaggio nelle Marche, la loro terra d'origine, e per dirle una cosa molto
importante. Ma come fidarsi un'altra volta dell'uomo che l'ha
abbandonata? Come credere di nuovo a una delle sue funamboliche
storie? La tentazione è troppo forte e Viola accetta. Un segreto
custodito per anni condurrà padre e figlia alle pendici dei Sibillini dove Viola sarà travolta da una
nuova forza e una nuova luce, proprio come il cielo di quei posti. È un viaggio magico se il prezzo
della felicità è abbandonarsi con gli occhi chiusi al potere della vita e all'amore che è pronto ad
accoglierci.

NORA WEBSTER di COLM TOIBIN
Bompiani, 2016
Irlanda, fine degli anni sessanta. Nora Webster vive in una piccola
cittadina, si occupa dei suoi quattro figli e cerca di ricostruirsi una vita
dopo la morte del marito. Intelligente, a volte difficile e impaziente, a
volte gentile e amorevole, è vittima delle circostanze e spera che
qualcosa, qualsiasi cosa cambi e le permetta di andare via. Lentamente,
grazie all’aiuto della musica e dell’amicizia, trova un barlume di
speranza e una strada per ripartire. Con nuove dinamiche famigliari, la
donna sembra sia violentemente padrona di sé sia una figura dalla
morale ambigua, tanto da diventare una delle eroine più memorabili
della narrativa contemporanea. Il ritratto che viene tratteggiato nell’arco
degli anni è straziante, penetrante, sempre tenero e profondamente vero.
Nora Webster è un romanzo che illumina le nostre vite come raramente accade in letteratura. La sua
umanità, la sua compassione danno vita a un’esperienza indimenticabile per ogni lettore.

LE MELE DI KAFKA di ANDREA VITALI
Garzanti, 2016
Abramo Ferrascini, quello della ferramenta di Bellano, è un giocatore
di bocce. Come individuale non va bene, ma boccia come dio
comanda e in coppia con un buon accostatore diventa imbattibile. È
stato tirato su a puntino dal gestore del Circolo dei Lavoratori, Mario
Stimolo, allenatore per passione e perché tre anni fa, nel 1955, ha
perso il braccio destro sotto una pressa e perciò di giocare non se n'è
più parlato. Ora il Ferrascini ha tutte le carte in regola per vincere le
semifinali del Campionato provinciale in programma a Cermenate
domenica prossima. Ma c'è un intoppo. Suo cognato, l'Eraldo, quello
che vive a Lucerna, sta male. Quarantotto ore gli hanno dato i medici
di là, svizzeri, precisi. E adesso la moglie di Abramo, Rosalba, vuole a
tutti i costi raggiungere la sorella, ma soprattutto dare all'Eraldo un
ultimo saluto, magari un ultimo bacio. Ma ce la faranno ad andare e a tornare in tempo per le
semifinali? Dipende. Se l'Eraldo muore entro martedì, mercoledì al massimo, si può fare. Bon, via
allora. Un'occhiata al 1100, olio freni gomme; carta d'identità rinnovata all'ultimo minuto; prima
tappa il passo del San Bernardino, poi giù dritti fino a Lucerna: basta seguire i cartelli, anche se
sono in tedesco, perché il nome di quella città lì si capisce lo stesso. Ispirato da un aneddoto legato
a un soggiorno a Lucerna del grande scrittore praghese, "Le mele di Kafka" mette in scena il meglio
dei personaggi di Andrea Vitali.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL BENDESSERE: VIVERE IL
MEGLIO POSSIBILE di VITTORINO ANDREOLI
Marsilio, 2016
Il benessere è una condizione esistenziale che tutti possiamo
raggiungere, persino (e sembra un paradosso) in presenza di malattie. A
differenza della medicina e dei farmaci, infatti, non è qualcosa a cui
ricorriamo per eliminare un danno, far cessare un disturbo, ma è una
percezione del nostro essere che come tale va continuamente alimentata.
Per farlo, sostiene Vittorino Andreoli, bisogna considerare "l'uomo nella
sua possibilità di vivere meglio, con una scienza che fornisca gli
strumenti per raggiungere tale obiettivo". In questo libro l'autore pone le
basi di questa nuova scienza definita da un neologismo, "bendessere",
per indicare la disciplina il cui campo d'azione interessa l'uomo nella sua
totalità e può essere suddiviso distinguendo il benessere del corpo, quello della mente e quello
sociale. Grazie alla visione qui offerta, ognuno di noi può non soltanto monitorare i segni del
benessere nella propria vita, ma mettere in atto tutto quanto va nella direzione di promuoverlo, ad
ogni età secondo i suoi bisogni. In un percorso ricco di fascino e suggestioni, che coinvolge diversi
aspetti - dalle relazioni alla bellezza Andreoli ci guida alla ricerca di un'esistenza serena e
gratificante, nella prospettiva di "un umanesimo che, consapevole della nostra fragilità, si chiede
quali siano le condizioni perché tutte le persone vivano meglio" e sappia guardare "al senso
dell'esistenza, all'essenziale, che non corrisponde né al successo e né al denaro".

9 AGOSTO 378 : IL GIORNO DEI BARBARI di ALESSANDRO
BARBERO
Laterza, 2007
"Questo libro racconta di una battaglia che ha cambiato la storia del
mondo ma non è famosa come Waterloo o Stalingrado: anzi, molti
non l'hanno mai sentita nominare. Eppure secondo qualcuno segnò
addirittura la fine dell'Antichità e l'inizio del Medioevo, perché mise
in moto la catena di eventi che più di un secolo dopo avrebbe portato
alla caduta dell'impero romano d'Occidente. Parleremo di Antichità e
Medioevo, di Romani e barbari, di un mondo multietnico e di un
impero in trasformazione e di molte altre cose ancora. Ma il cuore del
nostro racconto sarà quel che accadde lì, ad Adrianopoli, nei Balcani,
in un lungo pomeriggio d'estate."

L'ARTE DELLA VITA di ZYGMUNT BAUMAN
Laterza, 2009
In questo mondo liquido-moderno, si è felici finché non si perde la
speranza di essere felici in futuro. Ma la speranza può rimanere viva
solo a condizione di avere davanti a sé una serie di nuove occasioni e
nuovi inizi in rapida successione, la prospettiva di una catena infinita di
partenze. Ci si deve porre sfide difficili; si devono scegliere obiettivi che
siano ben oltre la propria portata. Bisogna tentare l'impossibile. È una
vita emozionante e logorante: emozionante per chi ama le avventure,
logorante per chi è debole di cuore. "Lascio ai lettori di decidere se la
coercizione a cercare la felicità nella forma praticata nella nostra società
dei consumatori, renda felice chi vi è costretto."

IL MAGICO POTERE DEL RIORDINO : IL METODO
GIAPPONESE CHE TRASFORMA I VOSTRI SPAZI E LA VOSTRA
VITA di MARIE KONDO
Vallardi, 2014
Metti ordine nei tuoi spazi e sarai felice: parola di Marie Kondo. Chi
non è sopraffatto dall’incontrollabile accumularsi di oggetti inutili, che
sommergono case e uffici sempre più piccoli? Chi riesce a trovare al
primo colpo quello che sta disperatamente cercando? Dal Giappone,
ecco il metodo Konmari, che promette di risolvere una volta per tutte
l’annoso problema dell’organizzazione degli spazi domestici. Ma non
solo. “Elimina per fare posto”, “Riordina per categorie” e “A ognuno il
suo spazio” sono indicazioni che, secondo la filosofia zen, permettono il
raggiungimento dello status più prezioso: la serenità.

LA DIETA SMARTFOOD : IN FORMA E IN SALUTE CON I 30
CIBI CHE ALLUNGANO LA VITA di ELIANA LIOTTA
Rizzoli, 2016
Smartfood è la prima dieta italiana con un marchio scientifico: nasce
in collaborazione con un grande centro, l’Istituto europeo di oncologia
(IEO)
di
Milano.
Questo è un libro che fa finalmente chiarezza su cosa, quanto e come
mangiare per vivere di più e meglio. Facile da seguire, propone un
metodo in due fasi per cambiare senza sacrifici le abitudini a tavola. I
risultati? Si combattono i chili di troppo e si prevengono cancro,
patologie cardiovascolari, metaboliche e neurodegenerative. Ormai si
è capito che alcuni alimenti si comportano come farmaci, capaci di
curare e proteggere l’organismo. E i protagonisti della Dieta
Smartfood sono proprio questi super cibi: 30 Smartfood, da non farsi
mancare a tavola perché sono alleati della linea e della salute. Sono smart, cioè brillanti, intelligenti,
perché la loro azione sul nostro corpo è straordinaria. Saziano, contrastano l’accumulo di grasso,
allontanano le malattie e allungano la vita. Si tratta di alimenti comuni: dalla lattuga ai cereali
integrali, dalle fragole ai pistacchi. In questo libro, Eliana Liotta spiega in modo semplice come
inserirli nei menù e rivoluzionare in poche mosse il nostro stile di vita. Ogni consiglio è improntato
al rigore scientifico, perché la Dieta Smartfood si basa su migliaia di ricerche, selezionate dalla
nutrizionista Lucilla Titta, e sugli studi all’avanguardia di nutrigenomica, la disciplina che va a
individuare le relazioni tra patrimonio genetico e cibo. Si è scoperto infatti che alcune molecole che
assumiamo con l’alimentazione influenzano i nostri geni e quindi il nostro stato di salute. Non solo:
l’ipotesi più affascinante, in corso di sperimentazione, è che addirittura riescano a imbavagliare i
geni che ci fanno invecchiare. Il pioniere di questi studi è uno dei coautori del libro, Pier Giuseppe
Pelicci, il primo scienziato al mondo ad aver dimostrato l’esistenza dei geni dell’invecchiamento nei
mammiferi.

BONBON ROBESPIERRE : IL TERRORE DAL VOLTO UMANO
di SERGIO LUZZATTO
Einaudi, 2009
Per tutti noi, dire "Robespierre" equivale a dire Maximilien
Robespierre, e significa Rivoluzione francese, giacobinismo, Terrore,
ghigliottina. Robespierre è il personaggio più studiato dell'intera epoca
rivoluzionaria, e non senza ragioni. La sua biografia contiene un po'
tutto della Rivoluzione francese, le virtù e gli eccessi, le meraviglie e
le miserie, i valori e i disvalori. Ma dire "Robespierre" vuoi anche dire
il fratello minore della famiglia, Augustin. Per gli amici: Bonbon. Un
personaggio di cui non si trova traccia nella maggior parte dei libri di
storia della Rivoluzione, se non là dove si parla del 28 luglio 1794: il
giorno del Termidoro in cui entrambi i fratelli Robespierre vennero
condannati a morte. Eppure, Augustin ebbe lui stesso un ruolo
significativo nella Rivoluzione. Fu a sua volta un uomo di legge, un militante giacobino in
provincia, un deputato della Montagna. E fu a sua volta un terrorista. Ma lo fu in maniera diversa da
Maximilien. Non fu un terrorista di scrivania, un burocrate della ghigliottina. Augustin fu un
terrorista di terreno: dal profondo nord al profondo sud, percorse in lungo e in largo la Francia della
Rivoluzione. E a forza di guardare in faccia il Terrore comprese che soltanto arrestando la metastasi
della violenza si poteva preservare qualcosa delle conquiste rivoluzionarie, liberté, égalité,
fraternité. Soltanto terminando la Rivoluzione si poteva salvarla.

GIO' DENTI DI FERRO di JANNA CARIOLI
Giunti Junior, 2016
Per "Giò denti di ferro" la terza elementare non è facile, a causa
dell'odioso apparecchio per i denti! Ma all'improvviso Giò viene
catapultato... nella preistoria! Lo stile divertente e leggero di Janna
Cairoli per un racconto fantastico sull'amicizia e il bullismo che ci
aiuta ad affrontare difficoltà reali. Giò è in gita con la classe al Parco
Archeologico. Ma non è una gran giornata: Tommaso, il bullo della
classe, lo punzecchia perchè porta l'apparecchio; Viola, la bambina
che gli piace, accartoccia di fronte a tutti il disegno che aveva fatto per
lei. Sta arrivando un temporale, ma Giò non si muove: ci manca solo
che lo vedano piangere! All'improvviso, un fulmine saetta proprio
vicino a lui...
Età di lettura: da 8 anni

IO E MAO : LA PICCOLA GUARDIA ROSSA di CHEN JANG
HONG
Babalibri, 2008
In una grande città nel nord della Cina, a metà degli anni Sessanta, un
ragazzino vive la sua vita come tanti bambini cinesi. Abita con i
genitori, i nonni e due sorelle in un piccolo appartamento. Talvolta
accompagna il nonno nel parco, e lo guarda mentre fa tai chi. Altre
volte sta con la nonna, mentre cucina o gioca a carte. Adora disegnare,
e poiché non ci sono soldi per comprare la carta, sua sorella gli porta dalla scuola un pezzetto di
gesso. Un giorno il Presidente Mao proclama la Rivoluzione Culturale. È l'inizio di un periodo
terribile ed esaltante. Ogni giorno accadono fatti davvero brutali, talvolta strazianti e malgrado ciò
tutto il paese, con i giovani in testa, crede fermamente nel suo Presidente. Il ragazzino di questo
litro è Chen Jiang Hong ed è con il suo sguardo di allora che racconta la vita della sua famiglia e
allo stesso tempo uno dei periodi più turbinosi e terribili della storia contemporanea.
Età di lettura: da 9 anni
LA REPUBBLICA DELLE FARFALLE di MATTEO CORRADINI
BUR, 2015
Terezín si trova nella Repubblica Ceca. Nata a fine Settecento come
città-fortezza, durante la Seconda guerra mondiale diventò un campo
di raccolta degli ebrei destinati allo sterminio. Vi furono rinchiuse 155
mila persone. Solo 3807 tornarono a casa dai campi di Treblinka,
Auschwitz-Birkenau e dagli altri lager del Reich dove furono
deportate. Nel ghetto vissero circa 15 mila tra bambini e ragazzi: alla
fine della guerra ne erano rimasti in vita 142. A Terezín c'era tutto:
case, strade, musica, teatro. Peccato che non ci fosse la libertà. Le SS
pattugliavano il ghetto giorno e notte. Si sparava, c'era sangue per le
strade. Ogni tanto qualcuno cercava di fuggire e non ci riusciva, le
famiglie erano separate e cercavano con ogni mezzo di restare in
contatto. Ogni venerdì sera un gruppo di ragazzi si raccoglieva di

nascosto intorno al bagliore di lumino per creare un giornale che fu chiamato Vedem, ovvero
Avanguardia, e metteva insieme le notizie del momento: gli arrivi, le partenze verso l'ultima
destinazione, ma anche poesie, disegni, interviste. Era il loro modo di lottare, di tenersi stretta la
voglia di restare vivi. Molte pagine del giornale Vedem sono oggi conservate al Memorial di
Terezín. Matteo Corradini è partito da quei documenti per raccontare una straordinaria forma di
resistenza.
Età di lettura: da 10 anni

DALLA PARTE SBAGLIATA : LA SPERANZA DOPO IQBAL di
FRANCESCO D'ADAMO
Giunti, 2015
Il 16 aprile 1995 veniva assassinato, in circostanze mai chiarite, il
tredicenne Iqbal Masih operaio sindacalista pakistano che aveva portato
alla ribalta del mondo la tragedia dello sfruttamento minorile in atto nel
suo paese. La sua lotta aveva sensibilizzato l'opinione pubblica sui diritti
negati dei bambini lavoratori pakistani. A seguito della sua morte, le
autorità pakistane cominciarono a prendere provvedimenti, avviando un
lento processo che è ancora da compiere appieno. La tragica ed eroica
vicenda di Iqbal è stata raccontata in questo romanzo da Francesco
D'Adamo, nel quale l'autore ha affiancato al protagonista realmente
esistito alcune figure di fantasia, tra cui Fatima e Maria, piccole schiave
che lo seguono nella ribellione e nella lotta. D'Adamo ci porta a seguire, a dieci anni dalla morte di
Iqbal, le vite di Fatima e Maria, ormai ventenni. Una, Fatima, emigrata in Italia, lavora come
domestica e vive sradicata in una terra che non l'accoglie, l'altra, Maria, rimasta in Pakistan,
continua la lotta per i diritti, scontrandosi oltre che con lo sfruttamento economico, con il
fondamentalismo che si oppone ai cambiamenti della società. Entrambe si troveranno ad affrontare
in un viaggio parallelo nello sfruttamento, l'ingiustizia, nello schiavismo, trovandosi a constatare
quanto la guerra contro i diseredati e gli sfruttati abbia allargato i propri confini.
Età di lettura: da 10 anni

LE VOCI DEI TAMTAM : DIECI FIABE DALL'AFRICA di LUIGI
DAL CIN
Panini, 2006
Meravigliose e sorprendenti illustrazioni danno vita a un libro che
propone alcune delle fiabe più affascinanti della tradizione africana. Il
libro nasce in collaborazione con la Mostra Internazionale
d'Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede, giunta alla XXIV edizione.
Età di lettura: da 6 anni

LA CASA DEGLI ORRORI di FULVIA DEGL'INNOCENTI
Piemme, 2015
Julie e Michael hanno acquistato una casa degli orrori in miniatura con
tanto di botola segreta e mannaia insanguinata. A lume di candela
cominciano a giocarci, mentre fuori scoppia il temporale. Una folata di
vento spegne la fiamma e i due fratelli all'improvviso si ritrovano
intrappolati nella piccola casa, dove tutto sembra terribilmente vero e da
cui è impossibile uscire. E se sono finiti lì dentro non è un caso: qualcuno
li osserva nell'ombra, qualcuno assetato di vendetta...
Età di lettura: da 10 anni

LE ARANCE DI MICHELE di VICHI DE MARCHI
Piemme, 2011
Angela, insieme alla mamma, ai fratellini e al nonno, lascia il Veneto
per imbarcarsi su una nave diretta a New York, dove li aspetta il papà
emigrato in cerca di lavoro. Durante il viaggio conosce Michele, un
ragazzo siciliano dal destino più sfortunato del suo: è stato venduto dai
suoi genitori a un uomo senza scrupoli. Angela farà di tutto per
aiutarlo.
Età di lettura: da 9 anni

I PESCI DEVONO NUOTARE di PAOLO DI STEFANO
Rizzoli, 2016
Telbana, Egitto: in questo piccolo paese a nord est del Cairo, dove il
colore dei campi si fonde col rosso delle case incompiute e dei vicoli
sterrati, vive Selim. Suo padre gli ha insegnato il rigore e il senso di
sacrificio, negandogli i desideri: «Devi allungare i piedi fino a dove c’è
la coperta». Ma Selim è tenace e non si accontenta della vita che il
destino gli ha riservato, e così, con l’incoscienza e la forza dei suoi
diciassette anni, attraversa il deserto e la Libia, fino a raggiungere il
mare e imbarcarsi per l’Italia. Dopo fatiche, stenti e preghiere sussurrate,
il viaggio lo conduce in Sicilia, insieme a centinaia di migranti in cerca
di sogni. Il suo è il più grande e ambizioso: vuole un riscatto
dall’infanzia che si è lasciato alle spalle, parlare l’italiano meglio degli
italiani, costruirsi un futuro. È una strada tortuosa, che sembra
impossibile, ma Selim non si arrende e, tra cadute e risalite, cerca il proprio posto in una Milano che
non regala niente a nessuno. Selim non è solo. Dentro e accanto alla sua vita ne scorrono altre,
meno luminose ma altrettanto esemplari: la dolce Marlene, il ruvido Raymon, l’amico Tawfik e
alcuni misteriosi angeli protettori. In un mondo che cambia velocemente alziamo barriere per
difenderci da ciò che non conosciamo. Paolo Di Stefano, con questa storia vera che ha le sue radici
nella cronaca di tutti i giorni ma che ci trasporta lontano, in un viaggio sorprendente, racconta i

sentimenti, le scoperte e le emozioni di chi sta dall’altra parte di quel muro. Di chi ha imparato un
principio universale: i pesci devono nuotare.
IL MIO NOME E' PARVANA di DEBORAH ELLIS
Rizzoli, 2013
Nell'Afghanistan finalmente libero dal regime talebano i soldati
americani arrestano una ragazzina trovata a vagare tra le macerie di
una scuola bombardata, perché sospettata di terrorismo. Interrogata
per giorni, la ragazzina si rifiuta di parlare nonostante le minacce e le
pressioni estenuanti a cui è sottoposta. Mentre attende di conoscere il
suo destino, Parvana, che ormai ha quindici anni, ripercorre gli ultimi
avvenimenti, dal momento in cui ha ritrovato sua madre e le sue
sorelle, fino all'apertura di una scuola per ragazze: un sogno divenuto
realtà. Ma questo è l'Afghanistan di oggi, un Paese in cui la guerra non
è mai davvero finita e molti continuano a guardare all'istruzione
femminile e alla libertà delle donne con sospetto e paura. Ed è a causa
di quei pregiudizi che Parvana e la sua famiglia corrono un grave
pericolo...
Età di lettura: da 10 anni
SOTTO IL BURQA di DEBORAH ELLIS
Rizzoli, 2014
Immagina di vivere in un Paese in cui donne e ragazze non possono
uscire di casa senza essere scortate da un uomo. Immagina di dover
indossare abiti che coprono ogni centimetro del tuo corpo, viso
compreso. Questa era la vita in Afghanistan sotto il regime dei
talebani. Questa è la vita a cui si ribella Parvana, undici anni, che non
ha paura di travestirsi da ragazzo per poter uscire di casa e lavorare,
per se stessa, per la sua famiglia, per cambiare le cose. La sua è una
vita immaginata, ma basata su testimonianze vere raccolte dall'autrice
nei campi per rifugiati pakistani. Perché tutte le Parvana del mondo
hanno bisogno che si parli di loro.
Età di lettura: da 10 anni

IL BAMBINO INVISIBILE di MARCELLO FOA
Piemme, 2013
Manuel ha cinque anni e un grande cuore indomito. Un giorno, quando
si squarcia il velo sui misteri più reconditi della sua giovanissima vita,
risponde al richiamo che la natura intorno al suo villaggio gli lancia e
fugge tra i boschi del Cile. In molti probabilmente sapevano perché
non aveva una mamma, e perché vivesse insieme a un uomo che
chiamava nonno ma in realtà era un estraneo. Un uomo che
nascondeva un segreto sconvolgente sul passato di quel bambino e di
sua madre, un segreto di cui Manuel aveva perso ogni ricordo. Quando
la verità riemerge dall'oblio, Manuel decide che la sua famiglia
sarebbero stati gli alberi, i ruscelli, i cespugli di frutti selvatici che
tante volte lo avevano sfamato. Se il mondo degli uomini lo escludeva
e lo maltrattava, la natura sembrava accoglierlo, gli uccelli cantavano
la forza della vita, le fronde stormivano e i prati lo accarezzavano come nessuno aveva mai fatto. Se
casa è un posto dove sentirsi protetti, lì era casa sua. Per molti mesi, anni, Manuel vive da solo nel

bosco, in silenzio, mangiando frutti selvatici, imparando a cacciare dai gatti, a costruirsi una fionda,
a pescare a mani nude. Un piccolo ragazzo selvaggio che coltiva dentro di sé la libertà. Niente lo
avrebbe convinto a tornare nella prigione di prima, nemmeno l'inverno, nemmeno il vento gelido.
Fino a quando il destino non inizia il suo lungo viaggio in cerca del bambino invisibile...

LA VITA E' UNA BOMBA di LUIGI GARLANDO
Piemme, 2015
"Se fossi 5, sarei uno stopper così alto e bravo che il centravanti
Passoni potrebbe anche portarsi il Game Boy in area di rigore, perché
avrebbe un sacco di tempo libero. Non gli lascerei neppure la briciola
di un cross. Stanno cadendo tante bombe dalla montagna, io salto e le
respingo tutte di testa, lontano, verso il mare, dove non fanno male."
Boban tira una dal limite, il portiere respinge la punizione
dell'attaccante avanza ed il destro... Com'è possibile che una delle cose
più belle del mondo, il calcio, e una delle più brutte, la guerra, parlino
con le stesse parole? Eppure è così, e Milan, 8 anni, di Sarajevo, adottato a Milano da nuovi
genitori, ne sa qualcosa...
Età di lettura: da 9 anni
ALBA D'INCHIOSTRO di CORNELIA FUNKE
Mondadori, 2010
Meggie e suo padre Mo hanno il dono di far vivere le parole: ciò che
leggono a voce alta, semplicemente, accade. Ma da quando loro stessi
sono entrati nel Mondo d'inchiostro, sono rimasti coinvolti fino al
collo nelle vite, nelle emozioni e negli inganni di questo magico
universo parallelo. Incendi di villaggi ed esecuzioni di innocenti
avvelenano un mondo in cui dovrebbero danzare le fate e nuotare le
ninfe, e Mo è costretto a dividersi tra i giorni sereni con sua moglie e
sua figlia e le notti insanguinate al fianco del Principe Nero, passate a
combattere gli sgherri di Testa di Serpente. È stato proprio Mo a
rilegare il Libro Vuoto che da l'immortalità al malvagio signore, ma sa
anche che presto il volume si deteriorerà. Perché non tutto è scritto, e
il destino di ciascuno è ancora aperto.
Età di lettura: da 12 anni.
MIO PAPA' SCRIVE LA GUERRA di LUIGI GARLANDO
Piemme, 2015
La notte del 20 dicembre Livio Sala, inviato speciale in Afghanistan,
viene sequestrato sulla strada per Kabul. Suo figlio Tommi lo viene a
sapere dalla televisione, mentre sta cenando con la mamma. Inizia così
un fitto scambio di lettere: quelle di Livio, scritte di nascosto nella sua
prigione, e quelle di Tommi, scritte ogni sera con la vecchia macchina
da scrivere di papà... Con l'introduzione di Toni Capuozzo.
Età di lettura: da 9 anni.

L'ESTATE CHE CONOBBI IL CHE di LUIGI GARLANDO
Rizzoli, 2015
È l'estate del 2014. I Mondiali di calcio sono appena cominciati, e
Cesare sta per festeggiare il suo dodicesimo compleanno nella villa in
cui vive con il padre, amministratore delegato di un'azienda di
arredamento, la madre, medico chirurgo di fama, e la sorella, che
studia economia e fa la fashion blogger. Oltre la collina abita il nonno,
a cui il papà non parla più, ma che per Cesare è una colonna. Solida
come i mobili che nascono dalle sue mani e che fanno di lui "il più
abile poeta del legno apparso sulla terra, dopo San Giuseppe". Quando
il nonno non si presenta alla festa, Cesare ha un brutto presentimento,
così inforca la bici e corre a cercarlo a casa. Appena in tempo per
vederlo trasportato su un'ambulanza. Sconvolto, Cesare nota, un
attimo prima che lo portino via, il tatuaggio che il nonno ha sulla
spalla. Chi è l'uomo con la barba? Qualche giorno dopo, scopre che
quel volto non appartiene a Gesù, come aveva pensato in un primo momento, ma a un tale Ernesto
Che Guevara. Ed è solo l'inizio. Tesa ed emozionante come un finale di partita, la vita straordinaria
del Che raccontata da un nonno a suo nipote col passo incalzante della scrittura di Luigi Garlando.
Un romanzo che intreccia una storia attuale, dell'Italia nella crisi economica, all'avventura
rivoluzionaria del combattente argentino e alla sua caparbia ed eroica ricerca di un mondo più
giusto per tutti.
Età di lettura: da 10 anni
FINCHE' LA TERRA PIANGERA' di YAEL HASSAN
Lapis, 2014
Parigi - Gerusalemme, 2004. Il conflitto in Medio Oriente ha delle
ripercussioni anche in Francia, e il clima per i giovani ebrei si fa
difficile. Samy è costretto a prendere una decisione radicale: trasferirsi
in Israele, solo, lasciando la famiglia e l'amico di sempre. Troverà un
nuovo equilibrio, nuovi amici, una ragazza. Ma scoprirà anche un
paese lacerato, in cui le sofferenze si moltiplicano e la ragione non è
mai da una parte soltanto.
Età di lettura: da 11 anni

CORSE DI TRAM di ELEONORA LAFFRANCHINI
Mammeonline, 2015
La trama scorre su due binari paralleli, in due epoche diverse: i giorni
nostri e gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Lara, la cui famiglia sta
attraversando un periodo difficile a causa del licenziamento del padre, non
riesce a rassegnarsi alla scelta condivisa dei genitori di lasciare al padre il
ruolo di casalingo. Mentre lui, dopo un primo periodo di sconcerto, entra
appieno e con soddisfazione nel ruolo di uomo di casa, Lara vorrebbe
invece rientrasse nei canoni di quello che considera il lavoro normale per
un uomo, cercando collaborazione tra le persone a lei più vicine e che
considera più tradizionaliste. Ma con sua sorpresa, la nonna materna non
solo non la appoggia, ma le consegna un vecchio diario: le memorie del
periodo di guerra di sua madre, la bisnonna della ragazza. Lara inizia così un viaggio nella storia

della sua famiglia e dell'Italia, attraverso le parole e i racconti di una bisnonna speciale che, per
mantenere i propri figli, svolgeva il lavoro insolito di tranviera quando molti uomini erano in
guerra. Leggendo il diario Lara scopre il ruolo che hanno avuto donne coraggiose come la sua
bisnonna.
Età di lettura: da 10 anni

LA RAGAZZA DELLA FOTO di LIA LEVI
Piemme, 2014
Federica non crede ai suoi occhi: tra le foto della grande mostra
organizzata a Roma per celebrare la liberazione della città dai tedeschi
nel 1944, c'è il ritratto di una ragazzina identica a lei, che applaude le
truppe americane! Il mistero è presto risolto: la ragazza della foto è in
realtà sua nonna Teresa, donna formidabile che da sempre si rifiuta di
parlare di quel lontano tempo di guerra, come se il passato
nascondesse un segreto troppo doloroso per poterlo affrontare.
L'insistenza di Federica, però, avrà ragione del silenzio della nonna,
che finalmente racconta degli anni in cui, insieme a un coetaneo e al
padre, ha partecipato in prima persona alla Resistenza.
Età di lettura: da 9 anni

L'AUTOBUS DEL BRIVIDO di PAUL VAN LOON
Salani, 2015
I bambini olandesi che prendono in prestito questo libro in biblioteca, lo
restituiscono subito. "Non ti è piaciuto?" chiede la bibliotecaria. "No,
non posso proseguire, mi fa troppa paura". Se cercate un libro che faccia
veramente rizzare i capelli in testa, e se siete più coraggiosi dei lettori
olandesi, questo libro è per voi. Intrappolata in un autobus scolastico che
corre nella notte, guidato da un conducente mascherato, una classe di
bambini viene intrattenuta da uno strano scrittore che ha davanti a sé un
tavolo con diversi oggetti, tra cui un cappio, un kit 'fai da te il tuo
scheletro', un vasetto d'erbagatta, una torta con le candeline sbilenche.
Di ogni oggetto racconta la storia: storie sempre più tenebrose,
malefiche, morbose.
Età di lettura: da 11 anni
L'AUTOBUS DEL BRIVIDO 2 di PAUL VAN LOON
Salani, 1997
Poi non venite a lamentarvi che vi siete spaventati. Perché questo è un
libro che fa paura, che più di uno scossone lo dà. Siamo nello stesso
autobus del brivido che forse conoscete, ormai malridotto e bloccato
nel cimitero delle automobili. Fuori piove e i quattro ragazzi che vi si
sono rifugiati si trovano ad ascoltare una voce soprannaturale che
racconta storie raccapriccianti, mentre fuori ringhiano i lupi. E poi è
ancora peggio perché l'autobus si mette in moto per un tour horror con
uno scheletro al volante.
Età di lettura: da 11 anni

L'AUTOBUS DEL BRIVIDO di PAUL VAN LOON
Salani, 2008
Credevate che l'orrore dell'Autobus del Brivido fosse finito con la
morte del suo inventore, lo scrittore-vampiro P. Onnoval; e invece
Eddie C., il Computergenius, lo ha resuscitato con un macabro rituale.
Ma Onnoval è confinato nel cyberspazio, nella realtà virtuale prodotta
dal computer, e solo se riesce a risucchiarvi dentro tre ragazzi e una
ragazza potrà tornare nel nostro mondo. Così, Lidia, Richard, Berry e
Shakir, catturati da Eddie, vivono da protagonisti terrificanti avventure
nella realtà virtuale (che annienta quanto quella vera) e rischiano di
diventare per sempre schiavi di Onnoval...
Età di lettura: da 11 anni

R

ALL'OMBRA DELLA PAGODA D'ORO : TRA I BAMBINI DI
STRADA IN BIRMANIA di CHIARA LOSSANI
Rizzoli, 2008
Quando i militari birmani fanno incursione nel suo villaggio, Lin
riesce a fuggire con altri ragazzi. Insieme vanno fino a Rangoon, dove
sperano di ritrovare i loro genitori. Inseguiti dalla polizia, ritenuti una
banda pericolosa, finiscono nel giardino della villa dove Aung San
Suu Kyi vive agli arresti domiciliari. Di sfuggita arrivano a conoscere
quella donna straordinaria, capo carismatico della resistenza e premio
Nobel per la pace, e decidono infine di opporsi come possono alla
giunta militare che governa il paese. Questo romanzo è la storia
verosimile di alcuni ragazzi in fuga e insieme un ritratto fedele della
Birmania di oggi.
Età di lettura: da 13 anni

IL BAMBINO NELSON MANDELA di VIVIANA MAZZA
Mondadori, 2015
Questa è la storia di Rolihlahla, che nella lingua xhosa significa "colui
che tira i rami dell'albero". Un gran combinaguai, insomma. E mai nome
fu più azzeccato. Questa è la storia che una nonna sudafricana racconta
ai cinque nipoti. La storia di Rolihlahla, che correva su e giù per le
colline a piedi nudi, portava il bestiame al pascolo e cavalcava gli asini.
La storia di Nelson, che stava per dimenticarsi di andare a scuola proprio
nel giorno degli esami, perché giocava con Mackson. La storia di
Dalibhunga, "colui che promuove il dialogo", che affrontò con coraggio
la cerimonia d'iniziazione, andò lontano da casa per studiare, e una volta
rubò il bestiame del reggente. La storia di Rolihlahla Dalibhunga Nelson
Mandela - Madiba, per il suo popolo - bambino fuori dal comune che
divenne un grande uomo di pace e vinse il premio Nobel.
Età di lettura: da 11 anni

RAGAZZE RUBATE : LE STORIE DELLE RAGAZZE RAPITE
DA BOKO HARAM di VIVIANA MAZZA, ADAOBI TRICIA
NWAUBANI
Mondadori, 2016
Chibok, Nigeria, 14 aprile 2014. Più di 200 ragazze stanno riposando
nel dormitorio della loro scuola, in attesa degli esami di fine anno. Nel
cuore della notte i miliziani di Boko Haram fanno irruzione e le
rapiscono, trascinandole nella foresta di Sambisa. Come loro, a
centinaia sono state risucchiate nel buco nero della Storia. Sono le
"ragazze rubate". A parte le loro famiglie, quasi nessuno sa chi siano.
Per il mondo sono un numero senza volto. Eppure tutte hanno una
vita, genitori, fratelli, amicizie e progetti. Rebecca, Dorcas, Monica,
Hajara, Rifkatu, Ruth, Hauwa: sono sette delle ragazze rubate, solo
sette fra le centinaia di vite spezzate in Nigeria in quel mese di aprile.
Età di lettura: da 12 anni

UN AMICO VENUTO DAL MARE di IVONNE MESTURINI
Raffaello, 2008
Tutti per uno, uno per tutti: questo è il motto della mitica 5a A. A rompere
l'equilibrio, però, è un nuovo arrivato: Abdul, ragazzino marocchino
timido e in cerca di nuovi compagni. Da quel momento, Federico,
Alessandro, Nicolò e Talo non sono più amici. Colpa del nuovo arrivato?
E quali segreti nasconde Abdul? Una storia coinvolgente sul valore
dell'amicizia e sull'importanza dell'integrazione, senza frontiere né colori.
Età di lettura: da 9 anni

LEONARDO DA VINCI : GENIO SENZA
TEMPO di DAVIDE MOROSINOTTO
EL, 2015
Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la
mano di un illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una
brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al personaggio e
sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore
potrà ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più
vicino. Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! In questo
volume Leonardo da Vinci: pittore, musicista, inventore insuperabile.
Un genio che non ha mai avuto paura di sbagliare, cercando di
spingersi sempre un po' più in là.
Età di lettura: da 7 anni

COCCODRILLI A COLAZIONE di EMANUELA NAVA
Giunti Junior, 2016
Sono amici di penna, Eugenia e Chariza. Lei abita in Italia, lui in Africa,
nello Zimbabwe. Si raccontano un sacco di cose e parlano un po' di tutto,
soprattutto di quello che succede intorno a loro. Tra uno scherzo e una
ricetta di cucina, Chariza, principe nero e non azzurro, racconta alla sua
amica milioni di storie.
Età di lettura: da 7 anni

I SIGNORI COL BERRETTO : LA
DITTATURA RACCONTATA DAI
BAMBINI di HUGO PAREDERO
Minimum fax, 2010
Questo libro nasce la notte del io dicembre 1983 in un ristorante di
Buenos Aires. Dopo sette anni di dittatura militare ferocissima, di
omicidi di stato, di "voli della morte", di torture e sparizioni, il
giornalista Hugo Paredero sta festeggiando, come tutta l'Argentina, il
ritorno alla normalità. A un tratto dal tavolo accanto sente due
bambini che parlano: "Perché tutti quanti sono diventati contenti
all'improvviso?" "Perché è arrivata la democrazia". "E allora se gli
piaceva tanto perché non l'hanno fatta venire prima?" "Perché hanno
dovuto discutere per un sacco di tempo con i signori col berretto". Quando Paredero esce dal
ristorante, sa che libro deve scrivere: la storia della dittatura raccontata esclusivamente dai bambini.
Ci metterà più di un anno per fare tutte le interviste, coinvolgendo bambini di ogni estrazione
sociale, figli di desaparecidos come di militari, e più di due decenni per trovare un editore disposto
a pubblicarglielo. Introdotta dalla prefazione di Marco Bechis, regista di Garage Olimpo, questa è la
prima traduzione italiana di un libro unico: commovente, civile, necessario. Un atto d'amore verso i
testimoni più innocenti della brutalità della storia.

IL RITRATTO SENZA NOME di Sir
STEVE STEVENSON
De Agostini, 2012
Roma: dall'Archivio Segreto della Biblioteca Vaticana è stato rubato il
testamento del celebre pittore italiano Raffaello. I cugini Agatha e
Larry Mistery partono per l'Italia e, con l'aiuto di uno zio capace di
decifrare anche gli scritti più ingarbugliati, si mettono sulle tracce del
ladro, facendo una scoperta sensazionale...
Età di lettura: da 8 anni

INDAGINE A GRANADA di Sir STEVE STEVENSON
De Agostini, 2013
Granada, Spagna. Missione di tutto riposo per Larry e Agatha: tenere
d'occhio la rosa del sultano, un fiore raro esposto nei giardini dell'Alhambra.
Ma non tutto fila liscio... e i due cugini, con l'aiuto di uno zio ballerino di
flamenco, dovranno smascherare l'autore di un furto che nessuno aveva
previsto!
Età di lettura: da 8 anni

LA CORONA DEL DOGE di Sir STEVE
STEVENSON
De Agostini, 2011
Agatha Mistery, londinese, 12 anni, ha un'incredibile memoria
fotografica e un grande desiderio: diventare scrittrice di libri gialli.
Larry Mistery, suo cugino, 14 anni, supertecnologico, carino ma
imbranato, frequenta la Eye School, la più celebre scuola di detective
del mondo. Questo caso porta i due cugini nientemeno che a Venezia:
una prestigiosa casa di assicurazioni inglese ha affidato alla Eye
International le indagini sul furto di un prezioso Cappello del Doge,
rubato alla famiglia Modigliani in una sera di carnevale.
Età di lettura: da 8 anni

SFIDA SULLA TRANSIBERIANA di Sir STEVE STEVENSON
De Agostini, 2016
Il ladro internazionale Strogoff lancia una sfida all'agenzia investigativa
Eye International: ha deciso di derubare uno dei loro ricchissimi clienti
in viaggio sulla Transiberiana. Partirà un'indagine mozzafiato in cui
Agatha e Larry Mistery, aiutati dal cugino Jack, viaggeranno gomito a
gomito con il più astuto dei colpevoli!
Età di lettura: da 8 anni

VIAGGIO NEL TEMPO 9 di
GERONIMO STILTON
Piemme, 2016
Il Museo di Topazia sta per ricevere il
prestigioso Premio Crosta Fossile, un riconoscimento che viene dato
ai migliori musei del mondo! Ma mancano tre reperti archeologici.
Non ci resta che salire a bordo della Bananakronos, la nuova
Macchina del Tempo, e partire subito per un nuovo viaggio, alla
ricerca di antichi tesori. Incontreremo Alessandro Magno, Cleopatra,
Francis Drake e il giovane Mozart! Che avventura stratopica!
Età di lettura: da 7 anni

PREUS

IL SEGRETO DI ESPEN di MARGI
Giralangolo, 2015

Il quattordicenne Espen e i suoi amici sono
travolti da un evento che cambia radicalmente le loro vite:
l'occupazione nazista della Norvegia durante la Seconda guerra
mondiale. All'inizio quasi per gioco, poi con ruoli sempre più
importanti e pericolosi Espen si unisce alla Resistenza nella lotta
contro l'invasore. Da semplice staffetta diventerà corriere per la
consegna di messaggi e giornali clandestini, poi vera e propria spia
con incarichi di intelligence. Nel corso dei cinque anni durante i quali
si svolge la narrazione, Espen dovrà guardarsi costantemente dalla
Gestapo e sfuggire ai continui controlli; tanti amici lo aiuteranno e
lotteranno con lui, altri si uniranno ai nazisti e diventeranno a loro
volta nemici dai quali tenersi alla larga. Espen si innamorerà, rischierà spesso di essere scoperto e
infine, con gli sci ai piedi attraverso le montagne, sarà costretto a una fuga a perdifiato inseguito da
quello che un tempo era il suo migliore amico, passato dalla parte del nemico. Basato su una storia
vera, "Il segreto di Espen" narra le avventure di Erling Storrusten, spia norvegese durante la
Seconda guerra mondiale.
Età di lettura: da 11 anni

CAPITOMBOLO SULLA TERRA di ANNA SARFATTI
Giunti Junior, 2016
"Capitombolo sulla terra" è una storia sull'amicizia e la diversità,
intessuta di rime, motti, proverbi e giochi di parole, brillante e
divertente, ideale per insegnare ai piccoli lettori le risorse della nostra
lingua, invogliandoli a giocare con le parole, come fa la scrittrice
Anna Sarfatti, voce italiana del Dr. Seuss. I bambini sono tutti uguali,
anche quelli degli altri pianeti: sono curiosi e non ascoltano i grandi.
La piccola Ratapulta del pianeta Fisfin non è diversa dagli altri
bambini: vuole vedere la Terra, e, senza ascoltare i consigli del suo
maestro, Cos, decide di mettersi in viaggio. Dopo aver scatenato lo
stupore generale, Ratapulta si conquista l'amicizia dei bambini, cui
insegna piccoli sortilegi e formule magiche...
Età di lettura: da 7 anni

LA NOTTE DELLA VENDETTA di FABRIZIO SILEI
Piemme, 2014
Che cosa c'è di peggio di un noiosissimo tour per polverosi castelli in
compagnia di genitori appassionati d'arte e di una sorella che passa il
tempo a leggere romanzi d'amore? Trovarsi nel vecchio maniero di
Castle Rock la notte del 23 agosto, quando si commemora la
sanguinosa battaglia del tulipano nero. Se nel cielo risplende la luna
piena, infatti, meglio stare alla larga: il fantasma del caporale Hug è
assetato di vendetta... e non è solo!
Età di lettura: da 10 anni

LA CASA DI NONNA ITALIA : VIA DELLA COSTITUZIONE di
PAOLA VALENTE
Raffaello, 2009
In un pomeriggio afoso un gruppo di bambini va a giocare nella casa
stupefacente di nonna Italia. Fra partite di calcio, gelati, bisticci, pizze
ed esplorazioni, avviene la scoperta graduale della Costituzione
italiana, la carta fondamentale della nostra Repubblica. Sarà proprio la
presa di coscienza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino a riunire i
bambini in nome delle regole e dell'amicizia. Perché, per stare bene
insieme, non conta la legge del più forte, ma l'unione delle forze. Un
racconto per comprendere il valore e l'attualità della Costituzione
italiana dal punto di vista dei bambini.
Età di lettura: da 9 anni

LA VITA SECONDO BANANA di PP WONG
Baldini & Castoldi, 2016
Un forno a microonde esplode nella cucina di un ristorante cinese,
causando la morte di diverse persone. Xing Li e il fratello sedicenne
Lai Ker, rimasti orfani, vengono affidati alla nonna, donna rigorosa e
fiera delle proprie origini cinesi. Dalla periferia di Londra i due fratelli
sono costretti a trasferirsi a Kensington, da una scuola pubblica a un
esclusivo istituto privato, dall'isola felice del loro piccolo nucleo
famigliare alla vita con la nonna, lo strano zio Ho e la dolce zia Mei.
A casa ci sono nuove regole: è vietato parlare durante i pasti, si
mangia solo cibo cinese e lo zio ha sempre la precedenza per fare la
doccia; a scuola ci sono i nuovi compagni e ci sono i bulli, quelli che
di lei vedono soltanto i tratti orientali e il nome quasi impronunciabile.
Agli occhi dei suoi concittadini britannici Xing Li è solo una dei tanti
immigrati; poco importa che sia nata a Londra, parli con l'accento cockney e non sappia spiccicare
una parola di mandarino, che adori il fish and chips e che non abbia mai viaggiato oltre Bath.
Finché c'era sua madre, punto di riferimento e ponte tra Occidente e Oriente, la vita aveva le sue
difficoltà ma era felice. Ora, nonostante la nonna sia ricca, le mancano le cose più importanti: le
amiche, la sua gatta Miao Miao, la mamma, il suo affetto. E la propria identità. Stretta fra due
realtà, Xing Li non sa bene chi è, dove siano le sue radici...

UNA BOTTIGLIA NEL MARE DI GAZA di VALERIE ZENATTI
Giunti, 2013
Una giornata qualsiasi a Gerusalemme. Un attentato: un kamikaze in un
caffè, sei morti, due giorni di telegiornali continui. Dopo una speranza di
pace, la Città Santa sembra andare dritta all'inferno. Tal proprio non
riesce ad accettare la situazione, ama troppo la sua città e la vita.
Vorrebbe morire molto vecchia e saggia. Un giorno un'idea le illumina
la mente: un messaggio in bottiglia potrebbe avvicinarla a una ragazza
"dell'altra parte", in modo da superare, insieme, illusioni e disillusioni e
cercare finalmente un'unità. Tal immagina già questa nuova amica,
sogna di specchiarsi in lei. E intanto chiede al fratello di lasciare la
bottiglia su una spiaggia di Gaza. Dentro, il suo indirizzo email e tante
speranze. A inviarle una risposta è Gazaman, e non sembra certo un
messaggio di pace.
Età di lettura: da 12 anni

