LA VEDOVA di FIONA BARTON
Einaudi, 2016
Lo hanno visto tutti, il mostro, sbattuto in tv e sulle prime pagine dei
giornali. Era accusato di un crimine raccapricciante, ma adesso che è
morto, la verità finirà sepolta con lui. A meno che Jean, la vedova, la
moglie devota che gli è sempre stata a fianco in tribunale, non si
decida a parlare. A meno che Jean alla fine non decida di raccontare la
sua storia.

NON E' LA FINE DEL MONDO di ALESSIA GAZZOLA
Feltrinelli, 2016
Emma De Tessent. Eterna stagista, trentenne, carina, di buona famiglia,
brillante negli studi, salda nei valori (quasi sempre). Residenza: Roma.
Per il momento - ma solo per il momento - insieme alla madre. Sogni
proibiti: il villino con il glicine dove si rifugia quando si sente giù. Un
uomo che probabilmente esiste solo nei romanzi regency di cui va matta.
Un contratto a tempo indeterminato. A salvarla dallo stereotipo
dell'odierna zitella, solo l'allergia ai gatti. Il giorno in cui la società di
produzione cinematografica per cui lavora non le rinnova il contratto,
Emma si sente davvero come una delle eroine romantiche dei suoi
romanzi: sola, a lottare contro la sorte avversa e la fine del mondo.
Avvilita e depressa, dopo una serie di colloqui di lavoro fallimentari
trova rifugio in un negozio di vestiti per bambini, dove viene presa come
assistente. E così tutto cambia. Ma proprio quando si convince che la tempesta si sia finalmente
allontanata, il passato torna a bussare alla sua porta: il mondo del cinema rivuole lei, la tenace
stagista. Deve tornare a inseguire il suo sogno oppure restare dov'è? E perché il famoso scrittore che
Emma aveva a lungo cercato di convincere a cederle i diritti di trasposizione cinematografica del
suo romanzo si è infine deciso a farlo? E cosa vuole da lei quell'affascinante produttore che
continua a ronzare intorno al negozio dove lavora?

LA PIANISTA DI VIENNA di MONA GOLABEK, LEE COHEN
Sperling & Kupfer, 2016
«Devi promettermi che ti aggrapperai alla tua musica. Lei ti aiuterà
ad andare avanti; lascia che sia la tua migliore amica.»
È questa la promessa che la madre strappa a Lisa il giorno in cui si
dicono addio alla stazione di Vienna. Lisa Jura ha solo quattordici
anni, ma tutti nel quartiere vecchio conoscono il suo talento: quando
suona il pianoforte, tutta la via sembra sorridere. Quella ragazzina è
speciale, è un prodigio. Quand’era bambina, sua madre le ha impartito
le prime lezioni, ma ben presto l’ha affidata agli insegnamenti di un
famoso professore che avrebbe potuto far brillare quel dono naturale.
Ora, però, al maestro è proibito riceverla. Perché è il 1938 e Lisa è
ebrea. Venuta a conoscenza di una missione umanitaria, chiamata
Kindertransport, che si adopera per mettere in salvo i bambini dalla
persecuzione nazista, la famiglia si trova di fronte a una decisione straziante, che implica distacco,
ma anche salvezza: quale delle tre figlie prenderà il treno che la porterà lontano da loro? C’è un
unico posto disponibile, e la scelta cade su Lisa, perché è forte, e perché ha la musica a guidarla. Da
quando sale sul treno che fa di lei soltanto un numero, e ancor più da quando arriverà nel centro di
accoglienza per giovani rifugiati di Willesden Lane, Lisa si aggrapperà alla musica con tutte le sue
forze: mentre le bombe dilaniano Londra, mentre la mancanza di notizie dalla famiglia le spezza il
cuore, mentre il futuro è un orizzonte buio che solo le note di un pianoforte possono illuminare di
speranza. Perché nel sogno di diventare una grande pianista c’è la spinta a sopravvivere, c’è la
promessa fatta alla madre, c’è l’amore per quei genitori che con il coraggio di dirle addio hanno
saputo salvarla da un destino inesorabile.

IO, AGAMENNONE: GLI EROI DI OMERO di GUIDO RIZZI
Einaudi, 2016
Uomo di potere, abituato a decidere le sorti della sua gente,
orgoglioso, superbo, duro, Agamennone è solo nel buio della notte
mentre, oltre la prua, scruta l'orizzonte. E ricorda i dieci anni di una
guerra sanguinosa che ha visto cadere sul campo di battaglia uomini
valorosi e forti, sprezzanti del nemico e del destino. Con uno sguardo
meno affascinante di quello di Ulisse e Achille ma più complesso e
obiettivo, il re di Micene ci porta dritti al centro del mondo omerico: i
suoi eroi, i suoi valori, il suo senso della gloria e della vendetta,
dell'amore e della morte. Spinto dal gusto e dal piacere del racconto, e
guidato dal rigore filologico, Guidorizzi, attraverso una forma
saggistica di tipo narrativo, ricostruisce la storia di una società tribale,
in cui ogni uomo agisce dietro l'impulso di una sfida continua con le grandi forze dell'esistere e ci
restituisce, dall'interno, il fascino di una cultura che parla a noi di noi.

LA LETTERA di KTHRYN HUGHES
Nord, 2016
Quanto può durare un ricordo? Tina se lo chiede ogni sabato, davanti
ai vestiti usati che vende per beneficienza. E se lo chiede quando, in
una vecchia giacca, trova una lettera che risale al settembre 1939. E
che non è mai stata spedita. Chi saranno mai Chrissie, la destinataria, e
Billy, l’uomo che nella lettera implora il suo perdono? Qual è la storia
che li unisce? E che ne è stato di loro? Inseguire quel ricordo ingiallito
diventa ben presto per Tina una ragione di vita, l’unico modo per
sfuggire a un marito violento e a un’esistenza annegata in un oceano
di rimpianti. Con una passione e un coraggio che non sapeva neppure
di avere, Tina inizia quindi a scavare nel passato, intrecciando ricordi
arrossati dal sangue della guerra e confusi dalle nebbie del tempo.
Inizia a lottare per cambiare. Per vivere, finalmente. Perché sa che
aggrapparsi a quel ricordo significa non arrendersi, sfidare il destino, scommettere sulla propria
felicità. E che non è mai troppo tardi per perdonare. Soprattutto se stessi. Una storia che regala un
crescendo di emozioni e in cui ogni donna si può identificare; un’autrice che sa raccontare con
slancio e sincerità la forza dei sentimenti: ecco perché «La lettera» ha entusiasmato i lettori di tutto
il mondo, diventando in brevissimo tempo un autentico bestseller e rimanendo nel cuore di
chiunque abbia trovato, nella vita dei suoi personaggi, una scintilla della cosa più preziosa in
assoluto: la speranza.
FORSE di LOY ROSETTA
Einaudi, 2016
Questa è una storia che comincia da lontano, privata e corale al tempo
stesso. Comincia da una bambina cagionevole che nell'immaginazione
ha la sua forza, dai sentimenti puliti dell'età in cui tutto è nuovo e si
impara a misurare se stessi. La Seconda guerra mondiale è finita,
dietro le spalle la paura e la fame. E tutto può ricominciare. C'è una
famiglia benestante e protettiva, c'è l'Italia che scorre davanti agli
occhi. Ci sono tre sorelle e un fratello, le cuoche e le cameriere, le
governanti e le insegnanti, e poi gli amici inseparabili, un disco che
gira sul grammofono, i giochi, gli affetti, i segreti. Ci sono le gite in
montagna, le estati irripetibili e arroventate con le scorribande sulle
colline del Monferrato, i bagni nel Po. Le ore passate a fingere di
studiare il pianoforte con le avventure delle tigri di Mompracem al
posto dello spartito, gonne di taffetà sul corpo che cambia, un tavolo
da ping pong che fa il suo ingresso in casa relegando le bambole in soffitta e scatenando pomeriggi
di battaglie furibonde. Poi, dal bozzolo della fanciulla "bene", spunta un'adolescente determinata e
curiosa: di nuovi luoghi, di persone dalle storie affascinanti e nebulose. E nascono anche i primi
"incantamenti", a partire da quel ragazzo piú grande che assomiglia a Gregory Peck fino a quel
giovane alto e squattrinato che legge Marx e la fa sentire bellissima. D'improvviso, gli
appuntamenti di nascosto, le bugie al padre amatissimo, l'emozione del corpo. È da qui che
comincia la vita adulta.

I SEGRETI DELLA CASA SUL LAGO di KATE MORTON
Sperling & Kupfer, 2016
Giugno 1933. La casa di campagna della famiglia Edevane è pronta
per la festa del Solstizio e Alice, sedicenne brillante, curiosa, ingenua
e precoce scrittrice in erba , è particolarmente emozionata. Sarà una
festa bellissima e lei è innamorata, anche se nessuno lo deve sapere.
Ma quando arriva mezzanotte, mentre i fuochi d'artificio illuminano il
cielo scuro, il piccolo Theo Edevane, che non ha ancora un anno,
scompare. E la tragedia spinge la famiglia a lasciare per sempre la
casa tanto amata. Settant'anni più tardi, dopo essere stata sospesa dalla
polizia per non aver rispettato le regole, Sadie Sparrow decide di
prendersi una pausa di riflessione e raggiunge l'amatissimo nonno in
Cornovaglia. Quando è già sul punto di lasciarlo per tornare ad
affrontare i propri demoni, Sadie scopre una casa abbandonata,
circondata da giardini incolti e da una fitta boscaglia. Dove un bambino era scomparso senza
lasciare traccia. Per risolvere il mistero, Sadie incontrerà l'unica testimone rimasta, una delle più
famose autrici inglesi, Alice Edevane. Che le rivelerà un segreto del passato… più presente che mai.

APPIA di PAOLO RUMIZ
Feltrinelli, 2016
Paolo Rumiz ha percorso a piedi, con un manipolo di amici, il
tracciato di una grande via romana: l'Appia. Lo ha fatto spesso
cavando dal silenzio della Storia segmenti cancellati, lo ha fatto
ascoltando le voci del passato, lo ha fatto destando la fantasia degli
increduli
incontrati
lungo
il
viaggio.
E ora ci chiama come un pifferaio magico a seguirlo con le nostre
gambe e la nostra immaginazione lungo la via Appia - il nostro
giubileo, la nostra Santiago di Compostela. Da Orazio ad Antonio
Cederna (appassionato difensore dell'Appia dalle speculazioni
edilizie), da Spartaco a Federico II, prende corpo una galleria di
personaggi memorabili, mentre si costeggiano agrumeti e mandorleti,
si incontrano le tracce di arabi e normanni e ci si interroga sui misteri
della viabilità italiana, sull'incomprensibile abbandono dei luoghi della memoria. E intanto le donne
vestite di nero, i muretti a secco, la musicalità della lingua anticipano l'ingresso nell'Oriente.
Al racconto di Rumiz fanno da contrappunto le mappe disegnate da Riccardo Carnovalini, che
rielabora e mette a punto le tracce del percorso: un contributo prezioso e uno strumento utilissimo considerata l'assenza di segnaletica - per chi volesse seguire le orme di Rumiz e dei suoi compagni
di viaggio.
Il libro contiene le meravigliose mappe di Riccardo Carnovalini per seguire sulle pagine il viaggio
di Paolo Rumiz o per avventurarsi sul suo stesso cammino.

GIOCO DI POTERE di DANIELLE STEEL
Sperling & Kupfer, 2016
Fiona Carson, laureata a Harvard e amministratore delegato di una
delle principali società del Paese – una compagnia miliardaria hightech con sede a Palo Alto, in California – ha dimostrato di essere una
donna di successo in un mondo di uomini. Madre single, fine stratega
e grande negoziatrice, Fiona si destreggia ogni giorno tra mille
impegni. Dedica ogni minuto di tempo libero ai figli, ma non è facile
vivere costantemente sotto pressione ed essere raggiungibile
ventiquattr’ore su ventiquattro, per la famiglia come per il lavoro,
senza mai staccare. A qualche chilometro di distanza, Marshall
Weston si gode invece i frutti del suo lavoro. Accanto a lui, la moglie
Liz: compagna perfetta per un dirigente del suo calibro, ha rinunciato
a una brillante carriera da avvocato per dedicarsi alla casa, sostenere il
marito e crescere i loro tre figli. Ambizioso, abile e pacato, Marshall sembra incarnare il ruolo del
dirigente modello, eppure, per mantenere la sua posizione, nasconde segreti che potrebbero
distruggere la sua vita da un momento all’altro. Fiona e Marshall devono entrambi lottare per non
perdere il prestigio e i privilegi conquistati fino a oggi. Ma il prezzo da pagare per rimanere sulla
cresta dell’onda potrebbe essere più alto del previsto. Chi e cosa sono disposti a sacrificare? Le
persone che amano, o se stessi? Con intelligenza e sensibilità, Danielle Steel esplora la natura
seducente e distruttiva del successo portandone alla luce i diversi volti: l’ambizione e l’avidità, la
fiducia e l’inganno, l’amore e la perdita, e i sacrifici per mantenere il potere, o lasciarlo andare.

STESSO SANGUE di MARCELLO FOIS, FRANCESCO GUCCINI e
LORIANO MACCHIAVELLI, JOE R. LANSDALE, JO NESBO
Einaudi, 2016
Due grandi scrittori stranieri, tre grandi scrittori italiani. Quattro racconti
noir con un unico tema: la vicinanza del male. "Questo incanto non
costa niente" di Francesco Guccini & Loriano Macchiavelli. Bagni
dell'Appennino, 1938. II rampollo di un gerarca fascista muore in un
incidente stradale, ma il padre crede si tratti di omicidio. II giovane
maresciallo Santovito indaga. "Coco Butternut" di Joe R. Lansdale. Hap
& Leo hanno ricevuto un incarico bizzarro: il proprietario di un cimitero
per animali vuole che recuperino la bara con i resti del cane di sua
madre; qualcuno l'ha rubata e chiede un riscatto. "Siero" di Jo Nesbø. La
tensione tra un padre e un figlio cresce fino al parossismo, ma anziché
esplodere trova la strada del calcolo: non esiste peccato, solo volontà di
vivere. "Ti ho fatto male" di Marcello Fois. La moglie del commissario Sanzio è stata uccisa, e la
vita del poliziotto è sprofondata in un abisso di incoscienza, una tenebra che oscura tutto, anche il
volto del colpevole.

UN GIORNO DI FESTA di GRAHAM SWIFT
Neri Pozza, 2016
È il Mothering Sunday, la Festa della Mamma, del 1924 in Inghilterra.
La guerra è alle spalle e un’altra è all’orizzonte. Ma è una bella
domenica di fine marzo, perfetta per rimuovere i lutti e celebrare in
allegria la speciale ricorrenza del giorno. Il rituale della festa prevede
visite di cortesia, picnic all’aperto e inviti a pranzo in compagnia di
amici e familiari. Un rituale già quasi in disuso, ma che i Niven e gli
Sheringham, due delle famiglie più in vista del Berkshire, si tengono
ben stretto, come se appartenessero ormai a un’unica famiglia dopo
aver perso dei figli in guerra. Su invito degli Hobday, un altro illustre
casato delle verdi contee che circondano Londra, si vedranno a pranzo
per brindare e parlare dell’evento ormai imminente: le nozze tra Paul,
il giovane rampollo degli Sheringham scampato alla guerra, ed Emma
Hobday. Per la servitù dei Niven, com’è consuetudine, il Mothering Sunday è una «giornata libera»
da trascorrere con i propri cari. Per tutti, eccetto che per Jane Fairchild. Giovane orfana che presta
ormai da qualche tempo servizio presso i Niven, Jane si appresta a trascorrere la domenica di festa
su una panchina in giardino, tra il ronzio dei fuchi e il profumo della magnolia già carica di
boccioli, quando squilla il telefono. Si affretta all’apparecchio e il suo cuore si libra in cielo allorché
riconosce la voce all’altro capo del telefono: Paul Sheringham, il giovane rampollo di cui da sette
anni, con gioia e senza alcun pudore, è l’amante, la invita per la prima volta a casa sua. La
telefonata di Paul, e le ore poi trascorse con lui, faranno di quel Mothering Sundaydel 1924 una data
incancellabile nel ricordo di Jane negli anni a venire, un giorno di festa cominciato nella luce più
pura e terminato nel buio di un’oscura notte della vita e dell’anima.

PRIGIONIERI DELL'ISLAM di LILLI GRUBER
Rizzoli, 2016
L'islam ci fa paura. Per i fanatici che in suo nome seminano morte nel
mondo, e perché è la religione dominante nell'ondata migratoria da cui
l'Europa teme di venire sommersa. Di questa paura e dei nostri
pregiudizi siamo prigionieri, così come lo sono gli stessi musulmani,
spesso ostaggio di un'interpretazione retrograda del Corano. È possibile
aprire un discorso comune sulle regole e sui valori? E cosa ci aspetta in
un futuro in cui l'islam avrà un ruolo sempre più importante, anche in
Italia? Sono domande che mettono in gioco la nostra identità, a partire
dalle conquiste fondamentali e più minacciate: i diritti e la libertà delle
donne, su cui si misura il progresso di una società. In questo libro
battagliero, Lilli Gruber ci conduce in un'Italia che cambia sotto i nostri
occhi: dal porto di Augusta, presidio permanente dove approdano i
migranti in fuga da fame e guerre, fino all'amara sorpresa della propaganda estremista nelle
periferie di Roma, incontriamo giovani pasionarie che rivendicano il diritto al velo e imam prudenti
che temono la radicalizzazione, agenti segreti e italiane convertite. Mentre sullo sfondo scorre la
storia dei decenni che hanno insanguinato il Medioriente, un racconto ci porta dai tormenti del
Siraq, luogo di nascita dell'Isis, all'Iran riconciliato.

IL CERVELLO DEGLI ADOLESCENTI: TUTTO QUELLO CHE E'
NECESSARIO SAPERE PER AIUTARE A CRESCERE I NOSTRI
FIGLI di FRANCES E. JENSEN
Mondadori, 2015
Perché tanti genitori di figli adolescenti hanno la sensazione di essere
saliti su un ottovolante impazzito, spettatori impotenti di malumori e
improvvisi scoppi di rabbia alternati a momenti di incontenibile
espansività ed euforia? Perché, dopo averli cresciuti con amorevoli
cure e in base a saldi principi educativi, si ritrovano in casa
quindicenni dai capelli multicolori, che passerebbero tutta la notte
davanti al computer e a scuola cominciano a dare più di un problema?
Cosa accade nella testa dei nostri ragazzi? A tali domande, e a quesiti
ancor più angosciosi sul rapporto dei giovani con l'alcol, la droga o
addirittura il crimine, la neurologa Frances Jensen risponde
proponendo una visione rivoluzionaria del cervello "adolescente". Per molto tempo, infatti, si è
ritenuto che lo sviluppo del cervello umano fosse pressoché compiuto con il raggiungimento della
pubertà e che, nell'adolescenza, fosse a tutti gli effetti un organo maturo, sia pur privo di esperienza
di vita. Nell'ultimo decennio, invece, la neurofisiologia e le neuroscienze hanno scoperto che
durante l'adolescenza il cervello attraversa alcuni stadi determinanti del suo processo evolutivo, che
ne rendono le funzioni diverse da quelle del cervello adulto.

SMERALDI A COLAZIONE: LE MIE SETTE VITE di MARTA
MARZOTTO
Cairo, 2016
Giovane e bella da fermare il cuore, dalla miseria delle risaie di
Mortara si è ritrovata, negli anni Cinquanta, a sfilare sulle passerelle
delle più importanti case di moda. E, come Cenerentola, viene notata
dal rampollo di una nobile famiglia di imprenditori veneti, i Marzotto,
che si innamora perdutamente di lei. Ma questo non è l’happy end di
una favola, è solo l’inizio. In quindici anni dalla coppia più invidiata
d’Italia nascono cinque figli, e la regina di Palazzo Stucky organizza
cene, cacce, ritrovi con banchieri, magnati e teste coronate, anche se la
gabbia dorata della provincia comincia ad andarle stretta. Sta per
iniziare la sua nuova vita, quella della Roma mondana, così meticcia e
così speciale, in cui il suo salotto di piazza di Spagna diventa il centro pulsante della vita culturale,
politica e imprenditoriale italiana. Ma il vero cuore di queste memorie è l’intensità del legame con
Renato Guttuso, un amore che condizionerà per vent’anni l’arte di uno e la vita di entrambi. Lui la
dipinge ovunque, le scrive cinque lettere al giorno. Lei lo trascina con la sua vitalità contagiosa in
una seconda giovinezza. Poi, un giorno di gennaio di trent’anni fa, l’incantesimo si spezza e tutto
cambia. La fine del grande pittore si tinge di mistero e a pagarne il prezzo più alto è proprio lei, la
sua musa. Dopo i giorni degli eccessi, delle passioni e della rutilante notorietà, arriva il tempo delle
lacrime e del dolore. Senza mai tradire se stessa, fedele alle sue iperboli e ai suoi superlativi, in
queste pagine c’è tutta la “versione di Marta”, intensa come un romanzo, sincera come la vita.

GLI EROI DI UNTERLUSS: LA STORIA DEI 44 UFFICIALI IMI
CHE SFIDARONO I NAZISTI di ANDREA PARODI
Mursia, 2016
Una pagina eroica della Resistenza italiana, avvenuta nel cuore della
Germania nazista. A scriverla un gruppo di ufficiali internati, come
altri 700mila soldati italiani, nei campi nazisti dopo l'8 settembre
1943. Costretti al lavoro coatto, incrociarono le braccia e sfidarono la
Gestapo. Da questa schiera di uomini uscirono 44 ufficiali che si
diedero volontari per sostituirsi a 21 compagni scelti per la
decimazione. Nel febbraio del 1945 i quarantaquattro vennero
deportati presso il campo di Unterlüss, un luogo di dolore e di morte
dove tra sofferenze indicibili restarono fino alla liberazione. Basato su
testimonianze, documenti d'archivio e memorie dei sopravvissuti,
questo libro riporta alla luce una storia a lungo dimenticata, simbolo della resistenza senz'armi dei
soldati italiani contro il nazismo.

PINNA MORSICATA di CRISTIANO CAVINA
Marcos y marcos, 2016
Era l’avventuroso Pinna Morsicata del Clan di Muso Lungo, saltava
sulle onde a perdifiato. La cicatrice sulla pinna lo rendeva unico,
speciale. Adesso invece si lascia trasportare dalla corrente, lontano dal
suo Clan, senza rotta né compagnia. Pinna Morsicata ha perso la gioia,
e quando un delfino perde la gioia, perde tutto. Si è spezzato il cuore
con le sue pinne e non vuole parlarne con nessuno: pensa solo a
scomparire in fondo al mare. Che buio, laggiù. Tutto quel mare che ti
schiaccia, nemmeno una creatura intorno. Poi, di colpo, una voce. C’è
un pesce giallo a forma di valigia.“Ho un guasto alle code, continuo a
colare a picco, potresti nasarmi in su?”Unire le rotte è
necessario.“Porto al sicuro questo pesce a spigoli e poi sparisco di nuovo con la mia tristezza”
pensa Pinna Morsicata. Ma è difficile scomparire come si deve, quando ci si ritrova qualcuno tra le
pinne. Spigolo conosce tutte le lingue del mondo d’acqua. Ha navigato in molti mari. Anche lui ha
perso qualcosa. Nuotando pinna a pinna, si sorride, si litiga e si scambiano i segreti. Si diventa
molto di più che semplici compagni di rotta. Insieme si nuota più veloci, più leggeri, e si può
affrontare tutto: anche il ghigno beffardo di uno squalo.

L'ULTIMO ORCO di SILVANA DE MARI
Salani, 2005
In questo libro incontriamo Yorsh, l'ultimo elfo, oramai adulto. Ma il
vero protagonista di questo libro è Rankstrail, soldato di ventura che
combatte una guerra contro gli orchi. Mentre Yorsh è un eroe per
destino, per Rankstrail è diverso: non è un predestinato, deve trovare la
sua via attraverso le scelte, anche sbagliando. E sarà l'amore ad
aiutarlo a prendere le decisioni giuste. Lo schema classico prevede che
l'eroe liberi la fanciulla dall'orco. Ma chi è veramente l'orco: chi è nato
orco, o chi ha scelto di esserlo? Silvana De Mari mette il tema del
libero arbitrio al centro di questo racconto pieno di avventura, di
battaglie fantastiche, ma anche di tenerezza.
Età di lettura: da 10 anni

PRINCIPESSE : DIMENTICATE O SCONOSCIUTE di PHILIPPE
LECHERMEIER, REBECCA DAUTREMER
"In "Principesse" incontrerete, sì, Cenerentola e altre fanciulle
rinomate, ma soprattutto principesse dimenticate o ingiustamente
ignorate. Ma non è tutto, in "Principesse" scoprirete storie, aneddoti,
segreti e ritratti. Cose che vi faranno ridere, altre che vi faranno paura
e altre ancora che vi faranno sognare.
Età di lettura: da 4 anni

