Il borghese Pellegrino
Marco Malvaldi
Marco Malvaldi, che con Odore di chiuso aveva reso omaggio a Pellegrino
Artusi nell'anniversario della morte (1911), celebra con questo romanzo il
secondo centenario della nascita del grande gastronomo avvenuta nel
1820. Un perfetto «enigma della camera chiusa» con un protagonista
d'eccezione, Pellegrino Artusi, prima in veste di sospettato, poi
determinante per la soluzione dell'affaire.
Anno 1900. Serata a casa di Pellegrino Artusi, tra gli invitati Paolo Mantegazza, suo caro amico, professore di
Fisiologia (e anche antropologo e scrittore) e Arturo Gazzolo, proprietario di una industria conserviera nel
Casentino. Nel corso della cena si parla delle nuove tecniche di conservazione dei cibi, dal ghiaccio secco per i
gelati al sottovuoto per le carni; Gazzolo vorrebbe avere il parere di Artusi su una nuova linea innovativa di
manzo in gelatina che ha sviluppato proprio con le nuove metodologie e che è intenzionato a lanciare
soprattutto nei mercati esteri, grazie alle nuove frontiere del commercio con l'Impero Ottomano. La carne,
che prontamente il Gazzolo ha fatto recapitare all'Artusi per la prova d'assaggio, non risponde però alle
aspettative: è troppo speziata, il sapore è ferroso e l'Artusi conta di riferirne al Gazzolo che l'ha invitato da lì a
poco nella sua casa alle porte di Firenze insieme ad altri ospiti, fra cui politici, banchieri e l'immancabile
Mantegazza. La cena scorre tranquilla e piacevole tra cibo e conversazioni, poi tutti si ritirano nelle loro
stanze. Al mattino a colazione ci si accorge che qualcuno manca all'appello; uno degli ospiti viene rinvenuto
morto nella propria stanza dove si era chiuso a chiave, un attacco cardiaco forse, ma il professor Mantegazza
è dubbioso e si rifiuta di redigere il certificato...

I gerani di barcellona
Carolina Pobla

Una saga familiare ispirata a una storia vera. Due sorelle
coraggiose come i gerani che resistono al freddo dell'inverno.

1928. Le sorelle Torres abitano nella villa più bella di Málaga. Il padre l'ha costruita per loro, perché vivessero
come delle principesse. Rosario, la maggiore, di una bellezza elegante e decisa, ama il canto ed è la preferita
della famiglia. Remedios cresce nella sua ombra, comunque felice di dividere con lei i giochi nel loro posto
magico: il giardino della villa, che di volta in volta si trasforma in un'isola deserta infestata dai pirati o in un
castello incantato. Fino al giorno in cui l'idillio finisce. Una delle navi con cui il padre commercia spezie, tessuti
e tappeti affonda. La bancarotta è una tragedia dalla quale l'uomo non si riprenderà più. Rosario e Remedios
rappresentano il futuro della casata. Un fardello troppo pesante per due giovani donne. Ma, come la pianta
simbolo della loro famiglia, il geranio, devono essere forti e coraggiose. Devono pensare alla primavera che,
immancabilmente, torna a sbocciare dopo ogni inverno. Ed è proprio un seme di quel fiore che portano con
loro a Barcellona, dove decidono di ricominciare. Tra le vie della grande e colorata città, all'inizio si sentono
perse e il loro legame è tutto quello che hanno per affrontare il presente. Eppure Rosario e Remedios, anno
dopo anno, si scoprono più diverse di quello che immaginavano. Una fa di tutto per trovarsi un lavoro e un
marito che possa darle sicurezza, mentre l'altra insegue ancora i propri sogni e si innamora di un uomo ribelle
come lei. Ma anche quando sembra che si siano perse per sempre, i balconi e le finestre delle loro case
saranno pieni di gerani in fiore.

I valori che contano
Diego De Silva

Eccolo di nuovo tra noi, l'avvocato d'insuccesso piú amato dagli
italiani, in compagnia di un nuovo esilarante socio, di una nuova
riluttante fidanzata, e dei suoi soliti pensieri inconcludenti. Ed
eccolo alle prese con una nuova causa che sembra già pronto a
perdere

Se non vi è mai successo di nascondere in casa una ragazza in mutande appena fuggita da una retata
in un bordello al quarto piano del vostro palazzo, non siete il tipo di persona a cui capitano queste
cose. Vincenzo Malinconico lo è. Dovrebbe sapere che corre un rischio bello serio, visto che è
avvocato, e invece la fa entrare e poi racconta pure un sacco di balle al carabiniere che la inseguiva e
va a bussargli alla porta. È cosí che inizia I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) , il
romanzo in cui Malinconico – avvocato di gemito, piú che di grido – oltre a patrocinare la fuggiasca
in mutande (che poi scopriremo essere figlia del sindaco, con una serie di complicazioni piuttosto
vertiginose), dovrà affrontare la malattia che lo travolgerà all'improvviso, obbligandolo a
familiarizzare con medici e terapie e scatenandogli un'iperproduzione di filosofeggiamenti gratuiti –
addirittura sensati, direbbe chi va a cena con lui – sul valore della pena di vivere. Un vortice di
pensieri da cui uscirà, al solito, semi-guarito, semi-vincente e semi-felice, ricomponendo intorno a sé
quell'assetto ordinariamente precario che fa di lui, con tutti i suoi difetti e le sue inettitudini, una
persona che sa farsi voler bene, pur essendo (o forse proprio perché è) un uomo cosí cosí. Eccolo di
nuovo tra noi, l'avvocato d'insuccesso piú amato dagli italiani, in compagnia di un nuovo esilarante
socio, di una nuova riluttante fidanzata, e dei suoi soliti pensieri inconcludenti. Ed eccolo alle prese
con una nuova causa che sembra già pronto a perdere. C'è una ragazza in mutande sul suo
pianerottolo, assomiglia a Pippi Calzelunghe senza trecce, trema, gli chiede aiuto. Ma è una bomba a
scoppio ritardato

La logica della lampara
Cristina Cassar Scalia
Finalista al Premio Asti d'Appello 2020.
La pesca con la lampara ha una sua logica precisa. Si accende la
luce, non si fa rumore, si sta fermi il piú possibile e nel frattempo si
armano le reti. Prima o poi anche i pesci meglio nascosti vengono a
galla. A quel punto non possono scapparti piú. Vanina pensò che
era l'immagine perfetta per descrivere quel caso.
Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il dottor Manfredi Monterreale e Sante
Tammaro, giornalista di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo che trascina a fatica
una grossa valigia e la getta fra gli scogli. Poche ore dopo il vicequestore Vanina Guarrasi riceve una
chiamata anonima: una voce femminile riferisce di aver assistito all'uccisione di una ragazza
avvenuta quella notte in un villino sul mare. Due fatti che si scoprono legati e dànno il via a
un'indagine assai piú delicata del previsto. La scontrosa Vanina, la cui vita privata si complica di
giorno in giorno, dovrà muoversi con cautela fra personaggi potenti del capoluogo etneo. Ma anche
grazie all'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa»,
sbroglierà un intrigo che, fino all'ultimo, riserva delle sorprese.

Mai stati così felici
Claire Lombardo

La storia di una famiglia eccentrica nella sua felicità di fondo, a
tratti proprio per questo esasperante: quarant'anni di legami
delicati, indissolubili e a volte micidiali.

Chicago, anni settanta. David sta per iscriversi a medicina quando incontra Marilyn, studentessa di
letteratura. Grande amore istantaneo, rapide nozze, tre figlie in rapida successione, poi, a distanza, la
quarta. Una bella casa nei sobborghi; lui medico di famiglia, lei madre a tempo pieno, poi alla guida
di un negozio di ferramenta. La fatica ordinaria della vita quotidiana, e quell'amore incrollabile,
capace di rinnovarsi, di riaccendersi, di superare le secche e correre rischi e riprendere la sua strada.
Una storia esemplare. Ma se i tuoi genitori sono stati così fortunati, o così abili, o tutt'e due le cose,
non è detto che tu riesca a imitarli. Anzi. Dopo un'adolescenza complicata Wendy, la primogenita,
vedova troppo presto di un marito adorato, cerca vie di fuga nell'alcol e nel sesso facile. Violet
rinuncia alla carriera da avvocato per fare la mamma perfetta e scoprire che non lo è. Liza,
accademica in carriera, aspetta un bambino che forse non vuole da un uomo che forse non ama. E
Grace, la più piccola, nasconde i suoi fallimenti alla famiglia e diventa schiava delle sue stesse bugie.
Liti e silenzi, confessioni e non detti, solidarietà e strappi sono le luci e le ombre di tutte le famiglie:
niente di strano in questo. Ma l'arrivo di Jonah, quindicenne ombroso dato in adozione da Violet
quando era troppo giovane per occuparsene, riporta a galla molte verità nascoste e rischia di incrinare
per sempre la gioia inevitabile dei Sorenson.

Anime feroci
Annie Ward
Ogni storia ha due facce. E anche ogni matrimonio
Cose che mi fanno paura: quando Charlie piange. Gli ospedali e i laghi. Quando Ian
beve vodka nel seminterrato. L'Isis. Quando Ian si arrabbia... Il pensiero che in me
ci sia qualcosa di sbagliato.

La storia d'amore tra Maddie e Ian è iniziata con un incontro casuale: lui stava prestando servizio
nell'esercito inglese nei Balcani, lei era una scrittrice e si trovava lì in visita alla sua migliore amica,
Jo. Si sono innamorati a una festa, si sono sposati e quasi due decenni dopo vivono in una tranquilla
cittadina del Kansas, in una bella casa, insieme all'amato figlio Charlie. Durante una vacanza in
campeggio, però, Maddie resta coinvolta in un incidente che la segna gravemente. Per superare lo
shock, la terapeuta le suggerisce di scrivere un diario. Poco a poco, la donna comincia a rivelare le sue
paure per il disturbo da stress post-traumatico di Ian, le preoccupazioni per la sicurezza di Charlie e il
passato tumultuoso di Ian con l'amica di Maddie, Jo. Il racconto di Maddie resuscita sedici anni di
amore, paura e avventure turbolente vissuti tra i Balcani e l'Inghilterra, l'Iraq e Manhattan, fino alla
tranquilla casa di famiglia in cui, un giorno, irrompe la polizia… Mobilitati dalla frenetica chiamata al
911 di un bambino, gli agenti non sono pronti alla scena del crimine che si trovano davanti. Al sangue
che ricopre ogni superficie. Chi sono davvero Maddie, Ian e Jo? Qual è l'oscuro segreto che lega
queste tre anime feroci? L'unica certezza è che niente è come sembra, in un vortice di suspense,
azione e tensione psicologica che trascina il lettore fino al colpo di scena finale.

Gli insospettabili
Sarah Savioli

Sarah Savioli, con la scrittura fresca e piena di brio propria della migliore
tradizione della nostra commedia e grazie alla sua lunga esperienza come perito
tecnico-scientifico forense, dà vita a una delle investigatrici più insolite, divertenti
e stralunate della commedia gialla nostrana.

Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto e un ficus. La sua vita scorre come ogni altra, se
non fosse che, a seguito di un piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare con piante e animali.
Una straordinaria capacità che, oltre a offrirle un nuovo sguardo sul mondo, le regala un inaspettato
impiego: diventa collaboratrice della squadra dell'Agenzia investigativa del burbero investigatore
privato Cantoni, con cui litiga in continuazione, insieme a quel "quintale d'uomo" di Tonino e
all'alano arlecchino Otto, goloso di dolci e incline alla flatulenza. Mentre, sul luogo del delitto,
Cantoni e Tonino interrogano parenti e vicini di casa, ecco che Anna di soppiatto parla con il cane
della dirimpettaia, con le piante del giardino accanto, con un piccione aspirante suicida, con due
vecchie sorelle tartarughe un po' sclerotiche... Grazie ai suoi insoliti informatori, Anna cerca una
possibile risposta per la madre di Armando, un trentaquattrenne ex tossicodipendente "precipitato" dal
quarto piano della palazzina in cui viveva. L'ambiente della droga è il punto di partenza di un'indagine
che – fra battibecchi, rivelazioni inattese, dialoghi con i più diversi animali sul senso del vivere, un
figlio di quattro anni fantasioso nelle domande e una sorella in perenne crisi sentimentale – Anna,
insieme a Cantoni e a Tonino, vede complicarsi in molteplici piste. Come "tanti pezzi di un puzzle,
ma di puzzle tutti diversi fra loro".

L’ultima Tudor
Philippa Gregory

Philippa Gregory, autrice bestseller del New York Times, torna con
un nuovo romanzo dedicato ai Tudor, dal forte messaggio
femminista.

Il libro perfetto per chi è in astinenza da The Crown. Incoronata regina d'Inghilterra contro la sua volontà, Jane
Grey viene detronizzata, dopo solo nove giorni, da Maria la Sanguinaria, figlia di Enrico VIII e fervente
cattolica, che la rinchiude nella Torre di Londra per poi condannarla a morte a seguito del suo rifiuto di tradire
la fede protestante. Con coraggio, Jane va incontro al patibolo e diventa una martire e un esempio per le sue
due sorelle minori: Katherine e Mary. «Impara a morire» è il consiglio che Jane lascia a Katherine, la quale non
ha intenzione di soccombere, ma solo di godere della sua bellezza e della gioventù e innamorarsi. In quanto
erede dell'insicura e sterile Maria e poi di Elisabetta I, a Katherine però viene impedito di sposarsi per non
dare alla luce un figlio Tudor. Quando la gravidanza di Katherine tradisce il suo matrimonio segreto, affronta
anche lei la prigionia nella Torre, a pochi metri dal luogo dove sua sorella era stata decapitata, e lì si lascia
morire. «Addio, sorella mia», scrive Katherine a Mary. Dopo aver visto le sue sorelle sfidare Maria ed
Elisabetta, Mary è profondamente consapevole del pericolo, ma determinata a mantenere saldamente il
controllo del proprio destino. Cosa succederà quando l'ultima Tudor sfiderà la crudele regina Elisabetta? La
sorellanza è uno strumento potente per le donne nate con pochi alleati in un mondo spietato, oggi come nel
Cinquecento.

Ricordati di bach
Alice Cappagli

Esistono passioni cosí potenti da cambiarti la vita. Da rovesciarti la
testa, i pensieri, lo sguardo.
«Questa storia è la mia storia, Cecilia sono io».
Esistono passioni cosí potenti da cambiarti la vita. Da rovesciarti la testa, i pensieri, lo sguardo. Per Cecilia la
musica è esattamente questo: un modo di vivere, il solo che conosce. «Fai finta di dover parlare di tutto
quello che è finito in un abisso, – le dice il suo maestro. – Della gioia e del pianto, della vita e della morte. Fai
finta di dovermi raccontare qualcosa che non ha mai avuto parole per essere descritto. Rimane Bach. Tolto
tutto rimane solo lui: la lisca del tempo». Ma il tempo che cos'è? Cecilia ha otto anni quando un incidente
d'auto le lede per sempre il nervo della mano sinistra e si mette in testa d'imparare a suonare il violoncello. E
ne ha diciannove quando tenta i primi concorsi. In mezzo, dieci anni di duro lavoro con Smotlak, un maestro
diverso da tutti gli altri, carismatico, burbero, spregiudicato. Per arrivare a scoprire qual è il senso di ogni sfida
e della sua stessa vita. Cecilia è ancora una bambina, quando a dispetto di tutto e di tutti – in particolare dei
suoi genitori –, entra all'Istituto Mascagni di Livorno, un conservatorio, e di quelli seri. Scoprirà a poco a poco
cosa significa segarsi i polpastrelli con le corde, imparare solfeggio e armonia, progredire o regredire,
scoraggiarsi o meravigliarsi. Educare la sua mano, sfidarla. E trovare una forza inaspettata, un'energia che
sembra sprigionare direttamente dalla fatica. Il suo insegnante, Smotlak, spirito spericolato e grande
scommettitore, capace di perdere a un tavolo da gioco un Goffriller del 1703, punta su di lei come si può
puntare su un cavallo, e mira a farla diventare come gli altri, «quelli senza cuciture». Intorno a loro, una
schiera di personaggi che impareremo a conoscere pagina dopo pagina: Odila, compagna di corso e unica
amica, la terribile prof. Maltinti, il «sovietico» Maestro Cini... Ma «le vere lezioni non sono quasi mai a
lezione», e Cecilia non tarderà a capirlo, scoprendo che una scommessa ben piazzata può portarti lontano e
che un vero maestro insegna veramente tutto: perfino a vivere.

Perla nera
Liza Marklund
Gli uomini sono disposti a tutto per soldi. Talvolta, anche per
amore.
"Avrei dato qualsiasi cosa per partire, avevo deciso che un giorno me
ne sarei andata a Manihiki. La mattina dopo, lo yacht si incagliò sulla
barriera corallina e arrivò Erik."

A Manihiki, minuscolo atollo dell'oceano Pacifico, uno dei posti più isolati al mondo, Kiona lavora nella
fabbrica di perle di famiglia: ogni giorno, insieme ai suoi fratelli, si immerge in apnea per occuparsi delle
ostriche che racchiudono le preziose perle nere. La sua vita, regolata dai ritmi della comunità indigena, è
rivoluzionata dall'arrivo di Erik, lo straniero dagli occhi color dell'acqua che viene dalla Svezia, la cui
imbarcazione è rimasta incagliata nella barriera corallina che circonda l'isola. Ma chi è veramente Erik? Perché
è così bravo con i numeri e qual è il suo legame con la Federal Reserve? Il suo naufragio segna per Kiona
l'inizio di una grande storia d'amore e di un'avventura emozionante e drammatica, che la spingerà sempre più
lontano dalla magnifica laguna in cui è cresciuta, trascinandola attraverso quattro continenti. Determinata a
difendere il contenuto di una misteriosa valigetta che Erik teneva ben nascosta e a trovare la verità sull'uomo
portato dal mare, Kiona imparerà che il possesso può trasformarsi in un veleno e far impazzire le persone, e
che all'avidità non c'è limite. Minacciata e inseguita, arriverà fino a Lund, nel Sud della Svezia, dove finalmente
la piccola chiave che porta con sé da quando si è lasciata alle spalle le isole Cook le darà accesso al tesoro a
cui tutti stanno dando la caccia.

La sfrontata bellezza del cosmo
Licia Troisi
In questo libro Licia Troisi ci accompagna in un viaggio tra le immagini che hanno
fatto la storia dell'astronomia. Ci svela quello che raccontano, quali straordinarie
scoperte o misteri racchiudono, ricostruendo così anche il nostro rapporto di
sconfinata curiosità e fascinazione verso l'infinito nel quale siamo immersi.

Il lavoro dell'astronomo è quello di osservare. Che usi gli occhi, un telescopio o che capti i raggi gamma emessi
dai corpi celesti quello che ottiene sono sempre immagini da studiare. Tra queste alcune hanno fatto la storia
dell'astronomia altre anche quella della società e del costume. Sono diventate iconiche, le conosciamo tutti
anche se spesso non ne capiamo il significato. E in questo libro Licia Troisi ci accompagna in un viaggio proprio
tra queste immagini: le più famose, le più belle o più semplicemente quelle che hanno colpito di più la nostra
fantasia. Ci svela quello che raccontano, quali straordinarie scoperte o misteri racchiudono. Ricostruendo così
anche il nostro rapporto di sconfinata curiosità e fascinazione verso l'infinito nel quale siamo immersi. Perché
dagli oggetti più vicini a quelli più lontani viviamo in un luogo intriso di misteriosa bellezza che non ha mai
smesso di affascinarci e sul quale non abbiamo mai cessato di interrogarci. Nei secoli sono cambiati i mezzi
con cui abbiamo cercato di capire, ma le domande e il mistero per la sfrontata bellezza del cosmo restano
intatti.

Il metodo del dottor Fonseca
Andrea Vitali

Spatz è un posto dove non accade mai nulla, un borgo sperduto fra
le montagne popolato da uomini sfuggenti e bizzarri. Poi un delitto,
un assassinio «senza pretese» che non merita nemmeno gli onori
della cronaca. E la storia assume le tinte di una vera e propria
commedia gotica.

Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel corso di una retata, un ispettore viene
inviato in un villaggio vicino alla frontiera di cui nemmeno conosceva l'esistenza. Ad attenderlo c'è un caso
d'omicidio considerato già risolto. La vittima è una donna che conduceva un'esistenza appartata, e il presunto
assassino è suo fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava insieme a lei e che ora è scomparso.
Facile, forse troppo. Magari è solo suggestione, magari dipende dal paesaggio, bello e violento, o magari è la
presenza inquietante della clinica che sorge sul confine, nella «terra morta», un centro specializzato in
interventi disperati, ma in quel luogo c'è qualcosa che non torna. Nella pensione che lo ospita l'investigatore
fa conoscenza con alcuni personaggi quantomeno singolari, e a poco a poco davanti ai suoi occhi si apre uno
scenario che nessuno avrebbe mai immaginato. Insospettabile anche per il potentissimo capo dell'agenzia
governativa che gli ha affidato l'indagine: un funzionario spaventoso e ridicolo al tempo stesso, che dietro le
spalle tutti chiamano «il Maiale».

Storia di un figlio. Andata e ritorno
Fabio Geda, Enaiatollah Akbari
"Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari " bestseller amato e letto in tutto il mondo - termina nel 2008,
quando Enaiat parla al telefono con la madre per la prima volta
dopo il lungo e avventuroso viaggio che dall'Afghanistan l'ha
condotto in Italia, a Torino. Ma cosa è successo alla sua famiglia
prima di quella telefonata? In quali modi è rimasta coinvolta dalla
"guerra al terrore" iniziata nel 2001? E com'è cambiata la loro vita e
quella di Enaiat da quando si sono ritrovati fino a oggi, al 2020?
Ora che non è più un bambino, ma con la stessa voce calda che abbiamo imparato ad amare, Enaiat ci
accompagna attraverso la vita sua e non solo, lungo un pezzo di storia che riguarda tutti. Il rapporto a distanza
con la madre; la violenza del fondamentalismo; l'amore e le amicizie italiane; il ritorno in Pakistan; un secondo
ritorno in Italia; una nuova casa; un dolore lancinante, e la gioia enorme, inattesa dell'incontro con Fazila. Con
leggerezza Fabio Geda torna a raccontare una storia pura, delicata e più che mai necessaria, in cui il dolore
della perdita si mescola all'ingenua commozione di chi sopravvive. Una storia vera, che ci ricorda come su
tutto vinca la solidità degli affetti, la persistenza della nostalgia e del desiderio, capace di superare le distanze.

Il segreto del mercante di libri
Marcello Simoni

Il grande ritorno di Ignazio da Toledo nella più rischiosa delle sue
avventure.

Anno Domini 1234. Dopo due anni trascorsi presso la corte di Federico II, in Sicilia, il mercante di reliquie
Ignazio da Toledo torna in Spagna per una nuova, rischiosa impresa: trovare la Grotta dei Sette Dormienti. In
questo leggendario sepolcro, sette martiri cristiani si sarebbero letteralmente "addormentati", secoli prima, in
un sonno eterno. Ma non è certo la ricerca di una reliquia a muovere il mercante, bensì il mistero
dell'immortalità che pare nascondersi dietro la storia dei Sette Dormienti. Gli indizi di cui Ignazio è in possesso
lo conducono tra Castiglia e Léon: la terra da cui viene e dove ha lasciato la propria famiglia. Al suo ritorno, il
mercante è costretto però a fare i conti con spiacevoli novità, delle quali la prolungata assenza lo ha tenuto
all'oscuro: Sibilla, sua moglie, è scomparsa, forse per sfuggire a una terribile minaccia; Uberto, il figlio, è
rinchiuso in prigione con l'accusa di aver ucciso un uomo. Chi si cela dietro queste sciagure? Forse un infido
frate domenicano, confessore personale di re Ferdinando III di Castiglia. E una setta di vecchi nemici del
Mercante: la Saint-Vehme...

Il sogno
Franck Thilliez

Dopo Il manoscritto, un nuovo romanzo a matrioska zeppo di colpi
di scena che fonde thriller, pulp e suspense psicologica: un
labirinto ipnotico e perfetto in cui perdersi, per sbucare in un finale
che riannoda tutti i fili.

Se non fosse per le sue cicatrici e le strane foto che tappezzano le pareti del suo ufficio, si direbbe
che Abigaël sia una donna come le altre. Se non fosse per i momenti in cui sprofonda nel mondo dei
sogni, si giurerebbe che dica il vero. Ma Abigaël, la psicologa che tutti si contendono per risolvere i
casi criminali più intricati, soffre di una grave narcolessia che le rende tutto più difficile. Spesso per
lei il confine tra sogno e realtà si confonde, ed è costretta a ricorrere a bruciature e tatuaggi per
assicurarsi di essere sveglia e che quello che vede stia realmente accadendo. L'indagine a cui sta
lavorando insieme al fidanzato poliziotto Frédéric riguarda un rapitore seriale di bambini, Freddy. I
piccoli scomparsi finora sono tre, a quattro mesi di distanza l'uno dall'altro. Ogni rapimento viene
annunciato con uno spaventapasseri che indossa gli abiti del bambino rapito precedentemente.
Intanto, Abigaël è l'unica sopravvissuta a un terribile incidente d'auto di cui non ricorda nulla e dove
hanno perso la vita suo padre e sua figlia. Presto capirà che molte cose di quell'episodio non
tornano. E si renderà conto che Freddy sa più di quanto dovrebbe. E non è il solo. Ma per Abigaël il
nemico più pericoloso rimane uno: se stessa.

Ritorno sull’isola delle camelie
Tabea Bach

Una saga bestseller sull'isola più romantica della Bretagna che ha
fatto sognare migliaia di lettrici
"Più il giro nei giardini e nei magnifici appartamenti si prolungava, più lei
diventava irrequieta. Le restò impressa soltanto l'iscrizione su uno degli
stemmi: "Sempre e comunque". Sì, pensò Sylvia, è proprio un bel
motto. Sarebbe rimasta fedele all'Isola delle Camelia, sempre e
comunque".

Dopo tante avversità, Sylvia e Maël attendono il figlio che desideravano più di ogni altra cosa. Ma proprio in
quel momento il passato bussa alla porta di Maël, costringendolo a lasciare l'isola per raggiungere sul
continente la madre gravemente malata, con cui non ha rapporti da 30 anni. Mentre è lontano, una terribile
tempesta si abbatte sulle coste bretoni devastando l'isola: Sylvia non si può tirare indietro vedendo messe a
rischio le preziose piante che lei e Maël hanno cresciuto con tanto amore. Ed è così che finisce per rimanere
coinvolta in un terribile incidente. Riuscirà Maël a tornare sull'isola in tempo per soccorrere Sylvia e impedire
che il loro mondo incantato venga distrutto?dove Solenn, l'anziana vivaista dai modi ruvidi, e Maël,
appassionato floricoltore, la introdurranno ai segreti e alle piccole cure indispensabili per far sbocciare i fiori
più rari e i sogni più inconfessati...

Usciti di Senna
Michel Bussi

Una girandola di personaggi, un crescendo di situazioni in cui le
tracce dell'assassino in fuga si confondono con quelle di pirati
vichinghi o del Cinquecento, una successione di colpi di scena in
cui le vite di tutti sono in bilico sullo sfondo magico delle più belle
navi del mondo. Bussi mozzafiato più che mai.

Maline, ex reporter d'assalto dal passato turbolento, fa ora la giornalista al SeinoMarin, un settimanale di
Rouen a media tiratura. Rientra nei suoi compiti recensire l'Armada, spettacolare manifestazione che si svolge
ogni cinque anni in cui i più bei velieri delle marine militari di tutto il mondo – per l'Italia l'Amerigo Vespucci –
si ritrovano a Rouen e da lì scendono il corso della Senna fino a Le Havre: una sontuosa parata che si snoda
per decine di chilometri tra le anse e i meandri del grande fiume navigabile e richiama sugli argini milioni di
spettatori entusiasti. Un lavoro come tanti, non particolarmente interessante. Almeno fino a quando un
marinaio messicano non viene assassinato in circostanze a dir poco misteriose. Il commissario Paturel, che si
occupa del caso, pensa a un delitto passionale o a una rissa tra marinai, e gli indizi sembrano dargli ragione.
Sarà Maline a scoprire lo strano intreccio che c'è tra l'omicidio in apparenza banale e il bottino dei pirati della
Senna, mitico tesoro che da secoli sarebbe nascosto da qualche parte nei meandri del fiume. Ma la sua
scoperta non fa che infittire il mistero e trasformare un'indagine di routine in un'aggrovigliata matassa.

Il silenzio dei larici. Un’indagine del commissario
Grauner
Lenz Koppelstatter

Un nuovo caso per la coppia di investigatori più improbabile: il
bolzanino Grauner e il napoletano Saltapepe.

«L'unica cosa che strideva in quel paesaggio così idilliaco da sempre
finto era la ragazza riversa a terra. E le chiazze di sangue che
impregnavano il suolo...»

Il remoto paesino di Santa Gertrude viene sconvolto, in una bella giornata primaverile, da una
scoperta raccapricciante. Proprio vicino ai famosissimi larici millenari, monumento naturale che ha
assistito allo sviluppo della civiltà e che attrae da sempre frotte di turisti, viene trovato il cadavere di
una ragazza. Del delitto si autodenuncia l'architetto Haller, giunto in valle non da molto, anche se
tutti credono che il vero colpevole sia il figlio Michl, un ragazzo particolarmente strano. Starà al
commissario Grauner e al suo vice Saltapepe condurre le indagini in Val D'Ultimo, luogo silenzioso
quanto i suoi abitanti - come può constatare il napoletano Saltapepe, ancora poco avvezzo alla flora
e alla fauna locali - che sono taciturni fino a sembrare reticenti. Soprattutto quando, nei pressi del
luogo del delitto, vengono trovate delle pagine appartenenti al diario di un celebre ospite della valle,
in cui si rievoca un delitto avvenuto molto tempo prima, quasi cent'anni, e di cui tuttavia, gli abitanti
del paese sanno più di quanto non si sia mai detto...

La pellegrina
Isabel San Sebastian
Una reliquia miracolosa. Un diario segreto. Un viaggio ai confini
del mondo...

Ho deciso di raccontare il cammino che intraprenderemo per seguire
le orme dell'apostolo Giacomo. Sono una donna in un mondo di
uomini e le circostanze mi obbligano a scrivere con somma cautela.
Qualcuno leggerà mai questa mia cronaca? Non lo so. Ma voglio
almeno provarci. Iniziamo.
Oviedo, 827 d.C. Alla turbolenta corte delle Asturie, governata dal carismatico Alfonso II il Casto,
giunge un messaggero con una notizia sconcertante: a occidente, nella terra alla fine del mondo, un
eremita sostiene di aver trovato l'antico sepolcro di san Giacomo, l'apostolo che secondo la
tradizione avrebbe portato la parola di Cristo in Spagna. Il vescovo del luogo si appella quindi ad
Alfonso, difensore della cristianità contro i saraceni, perché si rechi in quel luogo e accerti
l'autenticità delle reliquie. Per donna Alana di Coaña, vedova dello scriba di corte, è un'occasione
unica: laggiù vive suo figlio, di cui non ha notizie da tre anni. Temendo che possa essergli accaduto
qualcosa, Alana convince il re a portarla con sé, sebbene la presenza di una donna susciti non pochi
sospetti tra i membri della carovana. E ancor di più ne susciterebbero se si venisse a sapere che
Alana coltiva la passione per la scrittura e, ogni notte, redige in segreto un diario della spedizione,
descrivendo non solo l'aspra bellezza dei paesi che visitano lungo il cammino, ma anche i pericoli che
affrontano e le sfide che si profilano all'orizzonte. Oltre al rischio di cadere nelle mani dei saraceni,
infatti, Alana ha intuito che ogni membro del gruppo ha un obiettivo nascosto da perseguire, e forse
ad essere in gioco è la vita stessa del sovrano... Quello che lei ancora non immagina, invece, è di
essere destinata a diventare l'eccezionale testimone di un viaggio leggendario, che aprirà la via per il
pellegrinaggio più famoso della cristianità: il cammino di Santiago di Compostela.

Al mare
Eric de Kuyper

Le vacanze dell’infanzia, quel periodo che ritorna con la sua magica ciclicità, con le sue giornate
apparentemente sempre uguali, in cui non succede nulla di raccontabile e che sembrano sospendere, nella
loro uniformità, il passare del tempo. I giochi sulla spiaggia, le passeggiate sul lungomare, il gelato serale, la
caccia alle zanzare, le scottature di sole, il mondo separato e serio dei bambini che guardano a quello
estraneo degli adulti cogliendone le incongruenze e accettandone l’incomprensibilità. Un mondo dominato
dalle Madri, quasi mitiche figure che sovrintendono ai riti, ne dettano con sicurezza i modi e i ritmi, e restano
le incontrastate custodi di una felicità che non deriva da nient’altro che da un’irripetibile intensità di rapporto
con il quotidiano. È da questo che nasce la nostalgia di quell’epoca, comunque sia stata, come di un paradiso
perduto: quell’adesione alla vita, l’apertura al possibile, quella fedeltà all’ora e al qui che non sapremo
mantenere e che ci porterà a percepire il passaggio all’età adulta come un tradimento di noi stessi e di ciò che
era essenziale all’autenticità dell’esistere. Sono le vacanze al mare della sua famiglia a Ostenda che de Kuyper
racconta, guardando a distanza il bambino che era e sovrapponendovi a tratti lo scrittore che è.

La ragazza del ponte
Arnaldur Indridason

In un noir teso e sottile, Indriðason pone l'accento sul destino delle
donne, che pagano il prezzo più alto per l'odio e la violenza degli
uomini; e dimostra come anche il segreto più nascosto, sepolto
sotto una coltre di inganni e di bugie, possa essere svelato.

Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní si è messa a frequentare brutti
giri legati alla droga e non avendo sue notizie da qualche giorno temono le sia successo qualcosa. Per questo
decidono di chiedere aiuto a Konráð: la nonna di Danní, che era un'amica di sua moglie, ha rivestito
importanti incarichi pubblici e non vuole dare nell'occhio rivolgendosi alla polizia. Konráð è un ex poliziotto in
pensione, e a Reykjavík la sua fama lo precede; il fiuto non gli manca, ma è distratto, svagato, e da molti anni
rimugina sulla sorte del padre, accoltellato da un assassino tuttora sconosciuto. Questa volta, però, scavare
nel passato e concentrarsi su dettagli all'apparenza irrilevanti lo condurrà alla verità: la triste vicenda di una
ragazzina annegata nel laghetto della Tjörnin quasi cinquant'anni prima potrebbe essere la pista giusta da
seguire per risolvere anche il caso di Danní, che nel frattempo viene ritrovata cadavere nell'appartamento del
fidanzato. La morte di Danní è stata un incidente o qualcuno voleva farla tacere per sempre?

Non esistono posti lontani
Franco Faggiani

Un viaggio a due attraverso l'Italia, intrapreso nel periodo più
cruento della guerra, e la nascita di un'amicizia speciale.

Roma, aprile del 1944. L'archeologo Filippo Cavalcanti è incaricato dal Ministero di recarsi a Bressanone per
controllare gli imballaggi di un carico di opere d'arte destinate alla Germania. Arrivato sul luogo, l'ormai
anziano professore conosce Quintino, un intraprendente ragazzo ischitano spedito al confino in Alto Adige.
Vista la situazione incerta in cui versa il Paese e il pericolo che minaccia entrambi, i due decidono di scappare
insieme per riportare le opere d'arte a Roma. In un avventuroso viaggio da nord a sud, i due uomini, dalla
personalità molto diversa, e nonostante la distanza sociale che li separa, avranno modo di conoscersi da
vicino e veder crescere pian piano la stima reciproca. Grazie alle capacità pratiche di Quintino e alla saggezza
di Cavalcanti, riusciranno a superare indenni diversi ostacoli ma vivranno anche momenti difficili incontrando
sulla strada partigiani, fascisti e nazisti, come pure contadini, monaci e gente comune, disposti ad aiutarli
nell'impresa. Giunti finalmente a Roma, che nel frattempo è stata liberata, si rendono conto che i pericoli non
sono finiti e decidono così di proseguire il viaggio per mettere in salvo il prezioso carico tra imprevisti e nuove
avventure. Paesaggi insoliti, valli fiorite e boschi, risvegliati dall'arrivo di una strana primavera, fanno da
sfondo a questa vicenda delicata e toccante, una storia appassionante sul valore dell'amicizia con cui l'autore,
ancora una volta, riesce a commuovere ed emozionare.

Il Signor Carota
Massimo Indrio
Il Signor Carota desidera tanto possedere un animale. Un gatto?
Un cane? No, troppo semplice. Prova a indovinare chi sarà il
prossimo amico del Signor Carota!
Età: da 6 anni

La famiglia Quattrossa va a sciare
Janna Carioli
Una bella giornata all'aria aperta sulla neve rimetterebbe in sesto
perfino uno scheletro! È così che la famiglia Quattrossa decide di
andare in settimana bianca, ma il più piccolo di casa, Scheletrino,
fa i capricci sull'attrezzatura troppo vintage. Dopo una lunga
contrattazione su cosa mettere in valigia finalmente riescono a
partire... Tra una discesa e l'altra scopriremo tutto quello che c'è
da sapere sulle -sc, ultima delle difficoltà linguistiche affrontate in
questi primi quattro volumi del "Dizionario degli errori". Alla fine
del libro è stato inserito un glossario delle parole più difficili per
fugare ogni dubbio e sciogliere ogni perplessità.
Età: 6 anni

La principessa Sabbiadoro
Barbara Pumhosel

Sabbiadoro è una principessa particolare, che ama la sabbia e non
sopporta le guerre. Grazie al suo amore per gli specchi e per un
giovane vetraio, offrirà a tutti una bella lezione di pace.
Età: da 6 anni.

Viola dei 100 castelli

Angela Nanetti
In "Viola dei 100 castelli", Angela Nanetti intreccia la tragedia
dell'Olocausto con la difficile vita di una bambina "diversa", a
raccontarci quanto il desiderio di resistere e la voglia di vivere
possano aiutare a superare ogni difficoltà. Viola vive in una casa
famiglia, una storia difficile alle spalle, una grande immaginazione
e tanto coraggio nel cuore. Un incontro fortuito con un cane in
fuga e un anziano misterioso, che scoprirà essere sopravvissuto al
lager, in una cantina abitata da una macchia sul muro e da un
pipistrello, teneri testimoni delle sue vicende, le cambieranno la
vita.
Età: 7 anni

1969 Sbarco sulla luna
Christian Hill
20 luglio 1969: la più incredibile delle imprese viene coronata dal
completo successo. Con un piccolo passo per un uomo ma un
grande balzo per l'umanità, Neil Armstrong posa per la prima
volta il piede sulla Luna, dopo un viaggio di tre giorni e quasi
mezzo milione di chilometri, e otto intensi anni di preparativi,
ostacoli, vittorie. Ecco quegli emozionanti momenti, dal febbrile
sviluppo della missione, allo storico allunaggio, al pericoloso
rientro sulla Terra, narrati dal punto di vista di un protagonista:
uno dei tre astronauti dell'Apollo 11..
Età 7 anni

Il mistero del cane
Mario Lodi

"Il mistero del cane", commovente racconto autobiografico di
Mario Lodi, ambientato in un passato rurale in cui i bambini
portavano i calzoni corti, racconta l'intesa fra bambini e animali,
che travalica a volte le norme imposte dalla logica degli adulti. La
notte di Natale due fratellini trovano in un fosso un cane ferito: è
stato investito e respira appena. L'amico Paolino offre al cane un
riparo nella stalla di casa, ma lo zio veterinario della piccola
Rossella scuote la testa: l'animale è conciato male, probabilmente
non passerà la notte. I bambini sperano in un miracolo.
Età: da 7 anni.

Arrivano i fratelli hood
Guido Sgardoli
Missouri, 1863. Frank e Jesse Hood sono due fratelli che mal
sopportano i soprusi dell'esercito nordista nei confronti degli
agricoltori durante la guerra civile americana. Dopo l'ennesimo
torto subito ad opera dello spietato tenente MacKenzie che
incendia la loro fattoria, Frank e Jesse decidono che la misura è
colma. Insieme agli amici, figli degli altri fattori, organizzano una
compagnia di giovani banditi per necessità che darà filo da
torcere all'esercito nordista finché la fine della guerra rimetterà
ogni cosa al suo posto.
Età 8 anni

Astrogatti. Missione luna
Drew Brockington
La Terra è in piena crisi energetica globale ma per fortuna il
Miglior Scienziato del Mondo ha la soluzione: bisogna creare una
centrale solare sulla luna. Ma qualcuno deve andare lassù per
farlo, e chi meglio degli... Astrogatti! L'impavido comandante
Maggiore Miao, il coraggioso (ma affamato) pilota Biscotto, il
geniale inventore e scienziato Piumino, e l'efficiente ufficiale
PomPom sono i migliori gatti astronauti del pianeta e sono in
partenza per la... Missione Luna!
Età: da 8 anni.

La notte della luna
Guido Quarzo Anna Vivarelli
Nell'estate di cinquant'anni fa l'uomo mise piede sulla luna, e il
mondo si fermò. Questa storia parla di quegli anni straordinari, in
cui tutto sembrava possibile. Fine anni Sessanta: I viaggi nello
spazio riempiono l'immaginazione di un gruppo di amici, che ogni
pomeriggio giocano nel cortile. E lì si snoda la loro infanzia,
emergono le diverse personalità e, piano piano, ognuno di loro
cresce. Fino a quella notte di luglio del 1969...
Età 8 anni

Hank Zipzer e le cascate del niagara. Vol.1
Henry Winkler

Hank Zipzer frequenta la quarta elementare. È un ragazzo
intelligente, creativo e pieno di idee geniali. Ma quando la sua
maestra, la signorina Adolf, gli assegna un tema di cinque
paragrafi su quello che ha fatto nelle vacanze estive, per lui è una
tragedia. Hank è dislessico. È per questo che cercherà di
realizzare un "tema vivente", per portare le cascate del Niagara in
classe al posto di un semplice foglio scritto. Ma gli imprevisti e il
terribile preside Love sono in agguato... Sarà un periodo di
punizione e di forzata reclusione in casa a portare nella vita di
Hank una nuova consapevolezza di sé e delle proprie capacità.
Età: 9 anni

Due per uno
Guido Sgardoli
Alvi ha due case, due letti, due borse per il calcio e un gatto. Alvi
ha anche due genitori, che però non vivono più insieme. Due
facce di una stessa medaglia, che tuttavia compongono una cosa
sola. A volte, per far capire le cose agli adulti, si possono avere,
come alleati, persino alberi e gatti...! Una storia di cambiamenti
difficili, e delle strade per affrontarli.
Età 9 anni

Pianeta Omar
Zanib Mian
Quando Omar è costretto a cambiare scuola, sa benissimo che è
solo l'inizio dei suoi guai. Trovare nuovi amici non è facile, e
potrebbe non essere il più grande dei suoi problemi: Daniel, il
bullo della classe, lo prende di mira e inizia a prenderlo in giro.
Perchè è quello nuovo, perchè è un sognatore, e perchè Omar e
la sua famiglia sono musulmani. Tra vicini di casa sospettosi e una
famiglia fuori dal comune, Omar dovrà usare tutta la sua
immaginazione per riuscire a cavarsela!
Età: 9 anni

Perché le stelle non ci cadono addosso
Federico Taddia Margherita HAck
Piccole teste, molto toste: le vostre! Grandi teste, altrettanto
toste: quelle di donne e di uomini che dedicano la loro vita alla
ricerca e al sapere. Da quest'incontro di cervelli nasce Teste
Toste! Credi davvero che le stelle possano cadere? O che su
Marte ci siano frotte di marziani, naturalmente verdi e con le
antenne? Meglio che qualcuno ti chiarisca un po' le idee...!
Accompagnato da Margherita Hack, guida d'eccezione, eccoti
allora in viaggio attraverso lo spazio siderale, tra galassie
vorticanti, minacciosi asteroidi e pianeti in zona retrocessione.
Com'è che le stelle nascono, vivono e muoiono, proprio come
noi? E perché Galileo è tanto famoso? Ma soprattutto, come si fa
a vedere un buco nero se è nero? Tante domande buffe e
irriverenti a un vero astrofisico: per fortuna che a risponderci c'è
quella testa tosta di Margherita Hack.
Età: 10 anni

Tu non mi conosci ma……
Holly Goldberg Sloan, Meg Wolitzer
Nessuno può dirti cosa sia o non sia una famiglia. Cioè, possono
dirtelo, ma tu non sei obbligato ad ascoltarli e non devi ascoltarli.
Quello di cui hai bisogno è ascoltare solo il tuo cuore. Bett è
grintosa come uno squalo, mentre Avery è saggia come un gufo.
Le due non hanno niente in comune, se non essere "l'amore della
vita" dei rispettivi padri. Questo fino a quando i due genitori si
conoscono e iniziano una relazione molto seria. Sperando di poter
diventare una famiglia allargata, i padri spediscono le figlie a un
campo estivo per nerd creativi: Bett e Avery però non hanno
nessuna intenzione di fare amicizia, e non vogliono nemmeno
incontrarsi. Ecco perché comunicano solo via mail. L'avventura al
campo però prende presto una piega inaspettata e le due non
possono più pensare di vivere l'una senza l'altra. Devono
diventare sorelle e per raggiungere questo obiettivo andranno
oltre ogni ostacolo. Una storia che celebra la forza dell'amore e
l'importanza della famiglia, in tutte le sue forme possibili..
Età: 10 anni.

Gira l’emozione. Tina & Gigi
Andrea Rivola
In questo divertente libro sulle emozioni, ogni personaggio ne
prova una: Teo è felice, Tina ha paura, Ninè è arrabbiato... Grazie
a un simpatico meccanismo a rotella, il piccolo lettore farà
scorrere una parte dell'illustrazione fino a ricostruire l'immagine
e quindi l'espressione che svela l'emozione del personaggio! Un
libro per scoprire le emozioni e imparare a riconoscerle.
Età: da 18 mesi.

Quanti sono?
Andrea Rivola
Con questo libro Tina, Gigi e i loro amici accompagneranno i
piccoli lettori alla scoperta del magico mondo dei numeri. Pagina
dopo pagina ai bambini basterà muovere le linguette dei
meccanismi per scoprire i numeri e le relative quantità,
imparando a riconoscerli da 1 a 5. Un libro per giocare, divertirsi
ed imparare.
Età: da 18 mesi.

Chi avrà mangiato le fragole?
Marta Comin

Oh no, le fragole sono sparite! Qualcuno le avrà mangiate... Tira
le linguette per scoprire chi è stato!

Età: da 2 anni.

Miciogatto e Gianratto
Mario Gomboli Gabriele Clima

Storie in rima, con protagonisti animali e una morale finale: per
imparare con ironia a scegliere la strada migliore! La morale di
questa favola è..."la complicità e l'amicizia portano più vantaggi
della rivalità."
Età: da 2 anni.

Chi l’ha fatta grossa?
Philippe Jalbert Agnes de Lestrade
Un libro sulla cacca che farà divertire i bambini! Simpatici animali
vengono colti di sorpresa nel momento intimo della cacca... Chi
l'ha fatta grossa? La zebra, l'orso, il rinoceronte e gli altri,
mostrano orgogliosi la loro... fino a un finale esilarante! Il libro
facilita l'identificazione e il bambino è divertito e rassicurato nello
scoprire come la cacca sia un argomento naturale che riguarda
tutti, e non un tabù.
Età: da 3 anni

La montagna di libri più alta del mondo
Rocio Bonilla

Lucas desiderava volare più di qualsiasi cosa al mondo, ma il suo
sogno sembrava impossibile da realizzare! Finché la mamma mise
un libro nelle sue mani...
Età:da 3 anni.

Azzurro il drago che spegneva il fuoco
Laurent Souille Oliver Souille Jeremie Fleury

Una collana di storie da raccontare, ascoltare e condividere, tutte
dedicate agli animali. Avventure buffe, tenere e divertenti... come
i nostri amici a quattro zampe! Azzurro è un simpatico draghetto
blu. Ma a scuola i compagni lo prendono in giro, perché Azzurro
non è un drago come tutti gli altri: dalla sua bocca, infatti, non
escono fiamme, ma sgorga l'acqua. E un drago che non sputa
fuoco non è un vero drago! Così Azzurro viene cacciato via e
trova rifugio in un villaggio lontano. Qui scoprirà che il suo
"difetto" può diventare una grande risorsa!
Età: 3 anni.

Gita sulla luna

John Hare

È il giorno della gita scolastica. Destinazione: la Luna! La classe
vola su un'astronave e, una volta arrivati, i bambini iniziano una
giornata di avventurosa esplorazione con il maestro. Un piccolo
astronauta però si distacca dal gruppo per fermarsi a disegnare il
pianeta Terra. Tutto occupato con blocco e colori, non si rende
conto che i suoi compagni sono decollati senza di lui. Sembra
proprio che sia rimasto solo sulla Luna ma... forse i suoi pastelli a
cera possono essere utili a fare nuove emozionanti amicizie extra
terrestri!
Età: da 4 anni.

Dov’è il lupo?
Martine Perrin

Dov'è il lupo? Nelle fiabe e nelle filastrocche ovviamente... ...E in
questo nuovo libro cartonato di Martine Perrin! Tocca al piccolo lettore
cercarlo tra forme e figure! Un libro con finestrelle e alette da tirare, e
in ogni apertura è proposto un gioco diverso con grafiche accattivanti
ed espedienti cartotecnici divertenti e la missione è una sola: trovare il
lupo! Un libro che stimola l'osservazione e il gioco che accompagna il
bambino nella sua fase esplorativa.

Età: da 4 anni.

Che pasticcio Fergal!
Robert Starling
Fergal sta partendo per il suo primo campo estivo. È un po’ nervoso,
non sa cosa lo aspetta e non conosce nessuno. Si convince che per
conquistare la simpatia degli altri draghetti deve assolutamente
dimostrare di essere il più bravo in ogni attività, anche a costo di
barare! Così sarà il migliore ad accendere il fuoco, il vincitore della
caccia al tesoro, il più bravo a fare il pane. Ma all’ora di pranzo, Fergal si
ritrova solo soletto e capisce che c’è qualcosa che non va. Cos’è che è
andato storto? Perché gli altri draghetti lo evitano? Un bel pasticcio,
Fergal! Forse hai esagerato un po’… ma si può ancora rimediare
Età: 4 anni

Alla ricerca del fiore dorato
Benjamin Flouw
Voi lo avete mai visto il misteriosissimo millepetali dorato? dicono che
cresca in montagna ma nessuno sa come sia fatto... Un'avventura tra
boschi e cime innevate, ma anche un manuale per diventare perfetti
esploratori.
Età: 5 anni

La mia casa è uno zoo
Peter Gaudesaboos Sylvia Vanden Heede
La casa di Carlotta è uno zoo. E non è un modo di dire: la giraffa la
sveglia, gli orsi le preparano la colazione, il coccodrillo controlla che si
lavi per bene i denti. Ma a chi tocca leggerle una storia prima di andare
a dormire? E la tua casa è strana come quella di Carlotta? O di più? In
ogni pagina ci sono poi 3 cose da trovare. A volte sono grandi, a volte
sono minuscole, a volte sono stranissime.
Età : da 5 anni.

Biglie e conchiglie
Elisa Mazzoli

Marinella e Alessandro giocano sulla spiaggia. A Marinella piace andare
al mare e la sua nonna ce la porta sempre: che spasso cercare le
conchiglie, fare i castelli di sabbia e fare il bagno. Peccato però che
Alessandro non voglia mai fare il bagno: ha paura dei granchi e allora
preferisce giocare con le sue preziose biglie. Ma cosa succede se le
biglie finiscono tra le onde?

Età: da 5 anni.

Cento passi per volare
Giuseppe Festa

Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. Ricorda
ancora i colori e le forme delle cose, ma tutto adesso è avvolto dal
buio. Ama la montagna, dove va spesso con Bea, la zia che adora,
quella della sciarpa di seta, perché lì i suoi sensi acutissimi gli
mostrano un mondo sconosciuto agli altri. In montagna tutto è
amplificato, e il vento porta profumi, suoni e versi di animali, cui
non facciamo quasi più caso. Lucio se ne inebria, li conosce meglio
di quanto conosca se stesso, cammina e si arrampica per i sentieri
con più sicurezza di molti ragazzi di città. Ed è proprio tra quei
monti, sulle Dolomiti, che, durante una passeggiata sul Picco del
Diavolo con la sua nuova amica Chiara, la storia di Lucio si intreccia
a quella di un aquilotto, Zefiro, rapito da bracconieri senza
scrupoli. Tutto sembra perduto, ma la Montagna freme di vita e
indizi, e potrebbe rivelare la verità a chi, come Lucio, la sa
ascoltare...

L’ultimo faro
Paola Zannoner

Un’estate di amicizie, amori e anche piccoli dissapori. Ogni
ragazzo ha una storia diversa alle spalle, una ferita nascosta, un
segreto da custodire. Eppure tutti hanno la stessa identica voglia
di ricominciare a sorridere. E di condividere un’esperienza
indimenticabile. L’ultimo faro non è solo un’occasione unica per
raccontare ai ragazzi il valore della convivenza e della
condivisione, della conoscenza reciproca al di là delle differenze.
È soprattutto uno straordinario romanzo corale, in cui trovano
spazio le voci di tutti i personaggi in prima persona.

La ballata del naso rotto
Arne Svingen

Bart è un inguaribile ottimista, nonostante la sua vita non sia
affatto semplice. Sua madre lo ha iscritto a pugilato perché
impari a difendersi, ma la sua principale passione e arma di
difesa – come rifugio dalla dura realtà – è ascoltare e cantare
opere liriche. Pur con un grande talento, Bart è troppo timido per
esibirsi in pubblico e questo suo amore per la lirica resta un
segreto finché non lo scopre Ada, la sua compagna di scuola, che
con benevola irruenza e un'innata incapacità a tenere la bocca
chiusa crea un bel po' di scompiglio nella sua vita.

La mia lunga estate
Hope Larson
Bina e Austin sono amici da sempre, ma per la prima volta
passeranno l'estate separati: lui partirà per il campo estivo con la
squadra di calcio, lei rimarrà in città. Ultimamente non è più lo
stesso tra loro: ci sono troppi silenzi, cose non dette, qualche
incomprensione. L'estate trascorre lenta e, grazie all'amicizia
inaspettata con la sorella maggiore di Austin, Bina capisce quanto
è importante per lei la musica, che diventerà la colonna sonora
della sue vacanze. Quando Bina e Austin si rivedranno, si diranno
tutta la verità? E il loro legame potrà ancora essere quello di
prima?

Il mistero della salamandra
Jorn Lier Horst
La Pensione Perla, affacciata su una baia norvegese, sembra il
posto perfetto per una vacanza rilassante. Ma quando sulla
spiaggia viene ritrovato un cadavere, la pace degli ospiti si
interrompe bruscamente. Di chi è il corpo? Com'è finito sul
bagnasciuga? E soprattutto, cos'è quello strano tatuaggio a forma
di salamandra? Cecilia, Leo e Une, tre intraprendenti ragazzi con la
stoffa dei detective, non vedono l'ora di partecipare alle indagini.
Tra spettacolari inseguimenti e criptici indizi da decifrare, loschi
ospiti e un oscuro mistero che riaffiora dal passato, i nostri eroi
dovranno fare di tutto per risolvere il caso e salvare la pelle! Tutto
il meglio dei gialli e thriller scandinavi di maggior successo degli
ultimi anni in un romanzo per ragazzi dalla trama imprevedibile e
ricca di suspense.

Invisibile
Eloy Moreno

Questa storia comincia con un ragazzo che prende il suo zaino,
scende le scale e si incammina verso scuola. Sarebbe potuto
essere un venerdì come tanti, se non ci fosse stato il compito di
matematica all'ultima ora. E se, in quell'occasione, il ragazzo
avesse dato un'altra risposta forse le cose sarebbero andate
diversamente. Ma quella risposta gli cambia la vita. Da un giorno
all'altro, il suo mondo si popola di mostri: mostri che se ne vanno
per poi tornare, mostri che feriscono, umiliano, sbeffeggiano.
Mostri che guardano, che girano la testa dall'altra parte. Il ragazzo
sente crescere dentro di sé la rabbia e l'odio, ma non sa come
buttare fuori il fuoco che gli brucia dentro. Vorrebbe trasformarsi
in un supereroe: come loro, vorrebbe avere un potere, un potere
molto grande, capace di impedire che gli si faccia di nuovo del
male. E alla fine quel potere lo trova. L'invisibilità.

Libera. Un’amica tra le onde
Daria Bertoni
Quando Alice scopre che i genitori vogliono separarsi, non esita a
incolpare il padre: lui, appassionato studioso di balene, passa
troppo tempo in mare, lasciando sole lei e la mamma. Costretta a
trascorrere le vacanze con lui in mezzo all'oceano Atlantico, Alice
porta a bordo di "Calipso" la rabbia per ciò che sta succedendo alla
sua famiglia e la paura per tutta quell'acqua che la circonda e non
le è mai piaciuta. Alice però non sa che ad attenderla in questa
avventura marina c'è un equipaggio pronto a farla sentire a casa,
ma soprattutto c'è Libera, una balenottera azzurra sopravvissuta a
un terribile incidente provocato dall'uomo. Sarà lei il dono più
grande, un'ancora di salvezza alla quale la ragazza si aggrapperà
senza riserve, fino a quando la balena e il suo cucciolo si
troveranno in pericolo: toccherà allora ad Alice e al suo papà agire
uniti per provare a salvarli prima che sia troppo tardi.

Il mio amore non può farti male
Piergiorgio Paterlini
Harvey Milk è stato uno dei più importanti attivisti per i diritti delle
donne e degli uomini gay, ma anche uno dei simboli moderni della
"banalità del bene", cioè di chi paga con la vita il proprio impegno
senza sentirsi un eroe, anzi pensandosi sempre come uno di noi.
Assassinato a San Francisco il 27 novembre 1978, Milk si rivolge ai
ragazzi di oggi in prima persona, raccontando vita, idee, impegno a
partire dagli ultimi istanti della sua esistenza. Con un interrogativo
su tutti: come sia importante, e insieme difficile, lottare per la
propria felicità lottando per la felicità degli altri. "Non è la mia
vittoria, è la vostra. Se un gay vince, significa che c'è la speranza
che il sistema funzioni per tutte le minoranze. Se lottiamo, diamo a
tutti una speranza". (Harvey Milk). Età: da 13 anni.

NUOVI ORARI BIBLIOTECA COMUNALE dal 14 gennaio 2021
LUNEDI’ CHIUSO
MARTEDI’ 9.30-12.30 / 13.00-16.00
MERCOLEDI’ CHIUSO
GIOVEDI’ 15.30-18.30 NUOVA APERTURA
VENERDI’ 15.30-18.30
SABATO CHIUSO FINO AL 5 MARZO per DPCM 14.01.21

