
   

   

 
Il diavolo e l’acqua scura  
 
Stuart Turton 
 
Un omicidio in alto mare. Una straordinaria coppia di 
detective. Un demone che esiste. O forse no. 

«Se dovete leggere un libro quest'anno, assicuratevi che sia 
questo» – Daily Mail 

«Una diabolica saga marinara» – Kirkus, STARRED Review 

«L'uomo che ha rivoluzionato un genere monolitico come il 
giallo» - Riccardo De Palo, il Messaggero 

 
Batavia, Indie orientali olandesi, 1634. La Saardam, col suo carico di pepe, spezie, sete e trecento anime tra 
passeggeri e membri dell'equipaggio, è pronta a salpare alla volta di Amsterdam. Una traversata non priva di 
insidie, tra malattie, tempeste e pirati in agguato in oceani ancora largamente inesplorati. Le vele ripiegate, il 
galeone accoglie nel suo ventre il corteo dei passeggeri aperto da Jan Haan, il governatore generale di 
Batavia. In sella a uno stallone bianco, seguito da un'accozzaglia di cortigiani e adulatori e da quattro 
moschettieri che reggono una pesante cassa dal contenuto misterioso, Haan procede impettito. Ad 
Amsterdam riceverà l'ambito premio per i suoi servigi: sarà uno degli enigmatici Diciassette del consiglio 
direttivo della Compagnia. Poco dietro avanza il palanchino che ospita Sara Wessel, sua moglie, una 
nobildonna dai capelli rossi decorati di gemme preziose e un segreto ben custodito nel cuore, e Lia, sua figlia, 
una ragazzina insolitamente pallida. Seguono dignitari e passeggeri di riguardo, ciambellani, capitani della 
guardia e viscontesse e, alla fine, a chiudere il corteo, un uomo coi ricci scuri appiccicati alla fronte e un altro 
con la testa rasata e il naso schiacciato. Sono Samuel Pipps, celebre detective appena trasferito al porto dalle 
segrete del forte, dov'era recluso con l'accusa di aver commesso un crimine meritevole di processo in patria, e 
il tenente Arent Hayes, sua fedele guardia del corpo. Le operazioni di imbarco proseguirebbero secondo un 
consolidato copione se un oscuro evento non funestasse la partenza. In piedi su una pila di casse, un lebbroso 
vestito di stracci grigi, prima di prendere stranamente fuoco, annuncia che «il signore dell'oscurità» ha 
decretato che ogni essere vivente a bordo della Saardam sarà colpito da inesorabile rovina e che la nave non 
arriverà mai alla sua meta. Non è il solo segno funesto. Non appena il galeone prende il largo, sulle vele 
compare uno strano simbolo: un occhio con una coda.  
Splendida conferma del talento dell'autore de Le sette morti di Evelyn Hardcastle, Il diavolo e l'acqua scura è 
stato accolto al suo apparire in Inghilterra e negli Stati Uniti da un entusiastico consenso di pubblico e di 
critica. 
 
 
 
 
 
 



       

 

Costanza e buoni propositi 
 
Alessia Gazzola 

 
 
 
Il grande ritorno dell'autrice dell'Allieva, la serie più amata in 
libreria e oggi in TV. 

«Una nuova protagonista irresistibile» – Nadia Terranova 

 

Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. Non di vivere a Verona, 
così distante da Messina, la sua casa. Non di avere una figlia piccola a carico, la buffa Flora. Non di rintracciare 
il padre della suddetta figlia dopo diversi anni, di trovarlo affascinante come quando l'aveva conosciuto e di 
scoprirlo perfetto con Flora. Non di provare ancora qualcosa per il suddetto padre. Non di poter vantare una 
discreta collezione di situazioni ed esperienze imbarazzanti. La vita di Costanza Macallè può dirsi, insomma, 
abbastanza travagliata. Eppure la trentenne dai capelli rossi ribelli e con il cappotto troppo leggero per 
l'inverno del Nord può contare su pochi ma buonissimi assi nella manica che la aiutano ad affrontare giorno 
dopo giorno le sfide della vita: i colleghi dell'Istituto di Paleopatologia, la sorella Antonietta, un'innata 
capacità di rialzarsi a ogni caduta, la consapevolezza di poter contare sulle proprie forze e l'ostinata 
determinazione di chi sa cavarsela anche con poco. Perché l'importante è avere sempre buoni propositi. La 
nuova vita che Costanza ha appena iniziato a costruire potrebbe, però, essere sul punto di cambiare un'altra 
volta. Il lavoro di medico è ancora in cima alla sua lista dei desideri e Marco, il padre di Flora, è ancora in 
procinto di sposarsi. Costanza dovrà quindi confrontarsi con importanti decisioni da prendere, cuori poco 
inclini ad ascoltare il cervello e un sito archeologico milanese che porta alla luce un incredibile mistero dal 
passato medievale della città. E soprattutto con la possibilità che, in fondo, quei buoni propositi siano solo 
illusioni. 

 

   

 
L’allodola 
 
Giovanna Ginex, Rosangela Percoco 
 

 

Il romanzo di Fernanda Wittgens, la prima donna direttrice 

della Pinacoteca di Brera nella Milano del Novecento. 

«Con l'Allodola le vicende di Fernanda si leggono nell'intimo, si 

sfaccettano in valori umani, si scaldano alla luce dei 

sentimenti» - Chiara Vanzetto, Corriere della Sera 

L'Allodola. È stata soprannominata così Fernanda Wittgens, per la sua grandezza discreta, evidente 
soltanto quando le ali si aprono in volo. Creatura umile, ma possente e sublime. Non poteva esistere 
definizione più calzante per una donna che pur compiendo imprese titaniche ha evitato il clamore 
delle cronache, lavorando giorno e notte al servizio dell'arte, della bellezza e della libertà. Giovanna 
Ginex e Rosangela Percoco le rendono giustizia ricostruendo il romanzo di una vita straordinaria. 
Nata nel 1903 da una famiglia di origine austro-ungherese, Fernanda inizia come insegnante di liceo, 
fa la giornalista e nel 1928 entra nella Pinacoteca di Brera con la qualifica di "operaia avventizia". La 
dedizione instancabile le permette di diventare assistente del direttore, Ettore Modigliani, e di 
contribuire in maniera determinante alla crescita del museo. Rileva l'incarico del suo maestro 
quando viene rimosso per motivi razziali, e diventa così la prima donna a ricoprire un ruolo tanto 
prestigioso. Nei giorni bui dei bombardamenti su Milano fa di tutto per salvare le opere che le sono 
affidate, ma anche le vite di tanti ebrei. Questo romanzo è il ritratto di una donna vulcanica, ostinata 



 

 
Susanna Tamaro 
 
Una grande storia d’amore 
 

 
 

Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano per caso 
su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta la vita. Ma la loro 
cambia per sempre. Dapprima c'è il rifiuto: come possono, loro così diversi, sentirsi attratti una 
dall'altro? Poi le fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le avventure di una lunga 
separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una grande prova... E infine l'isola, piena 
di vento e di luce, dove i due vanno ad abitare ristrutturando una vecchia casa abbandonata. L'isola 
dove ora Andrea si ritrova solo. I dialoghi veramente importanti, però, non si esauriscono mai: 
mentre la cura quotidiana del giardino e delle api dell'amata moglie lo aiuta a tornare alla vita, 
Andrea continua a parlare con lei. Le racconta, con tenerezza e passione, la loro grande storia 
d'amore. E le promette che ritroverà la figlia, Amy, che da troppo tempo ha interrotto i rapporti con i 
genitori. Forse è possibile ricominciare, riscoprirsi famiglia, nonostante i dispiaceri e le scomode 
verità? Una storia che ci pone domande fondamentali: sui legami che forgiamo tra le anime, sulla 
nostra capacità di cambiare, sul destino che unisce e separa. Quando ci sembra di aver perso la 
capacità di stupirci, cercare la luce, prenderci cura, è il cuore che tace o solo noi che non lo sappiamo 
ascoltare? 

 

 
 
Morte di un guastafeste 
 
 
M.C. Beaton 
 
I casi di Hamish Macbeth. 

Finito il fidanzamento con Priscilla, a Lochdubh c'è ostilità nei confronti di Hamish, considerato la 
causa di tutto. Aspettando che le acque si calmino, il poliziotto decide di prendersi qualche giorno di 
ferie nella località marittima di Skag. Sceglie una pensioncina senza pretese, per poi scoprire di poter 
pretendere davvero poco: il cibo è pessimo e tra gli ospiti spicca la fastidiosa presenza di Bob Harris, 
che sembra avere l'hobby di punzecchiare la moglie e gli altri pensionanti su qualsiasi cosa. Tutti 
vorrebbero sbarazzarsi di lui per godersi un po' di relax. Quando Bob viene trovato morto 
assassinato, Hamish, che poco prima del fattaccio è stato protagonista di un violento alterco con lui, 
finisce in prima fila nella lista dei sospettati. 



 

     

 

La danza della parola.L’ironia come arma civile 
per combattere schemie dogmatismi 
 
Giulio Giorello 
 
 
 
«Oggi dovremmo capire come servirci dell'ironia per 
difenderci dai pericolosi dogmatismi dell'epoca nostra. In 
particolare, dal dogmatismo dell'immediato che è appunto 
quello dei nostri politici, i quali, magari, non concepiscono che 
ci sia qualcosa come l'ironia.» 

Giulio Giorello, filosofo della scienza e matematico, si confronta con il tema dell'ironia, che definisce 
«un'arma di costruzione di massa»: di massa nel senso che può essere utilizzata da chiunque. L'ironia 
si dimostra capace non solo di smantellare intere fortezze, infiltrandosi con le sue domande 
impertinenti, ma di costruire lei stessa nuovi castelli, a patto che si sia consapevoli che questi sono 
dei veri e propri castelli in aria, così come sono di sabbia le fortezze che man mano gli esseri umani 
costruiscono nel tempo. Ottimi esempi di ironia si trovano in quella combinazione di serietà e 
umorismo che ci è stata regalata dai fumetti, da Topolino, ai Peanuts a Tex. Ma anche in tante opere 
letterarie: dalla critica di Jonathan Swift alle pretese dei dotti di formare una corporazione di 
privilegiati nei Viaggi di Gulliver alla suprema ironia di Robert Musil, che nell'Uomo senza 
qualità descrive il protagonista come colui che aspira a quella stessa condizione ideale che il suo 
critico era così pronto ad attribuirgli, o ancora l'irriverente ironia di James Joyce, che prende di mira 
persino il buon Dio, che «ha scritto il folio di questo mondo, e l'ha scritto sbagliato». Anche la scienza 
nei momenti creativi, quando cioè distrugge un paradigma costituito e comincia a costruire 
un'alternativa, usa l'ironia. Non solo, è capace di servirsene come strumento di alta retorica e di 
sottile comunicazione della novità. 
 

      

 
Il primo istante con te 
 
 
Jamie McGuire 
 
Dopo il successo planetario della trilogia Uno splendido disastro, Jamie 
McGuire sorprende i lettori con un romanzo inatteso e toccante sulla forza 
del primo amore. Quello che resta attaccato addosso e segna nel profondo, 
regalando emozioni irripetibili e la sensazione che non ci sia nient’altro di 
così perfetto al mondo. 

La prima volta che Elliott si accorge di Catherine è solo un ragazzino. Seduto su un albero nel 

giardino degli zii, si diverte a scattare fotografie, quando l’obiettivo inquadra un viso dolce e due 

grandi occhi verdi. Occhi profondi, nei quali intravede l’ombra di una solitudine che vorrebbe 

scacciare. Ma non sa come. Finché, in un torrido pomeriggio d’estate, trova il coraggio di avvicinare 

la ragazzina cui non ha smesso di pensare neanche per un secondo. Catherine è sorpresa e diffidente: 

non crede di potersi fidare di quello sconosciuto, spettinato e un po’ sulle nuvole. Ma, con fare 

affettuoso e comprensivo, Elliott riesce a ritagliarsi un posto nel suo cuore e a regalarle il primo 

amore: uno di quelli di cui non si può fare a meno, ma che, a volte, sono destinati a non durare nel 

tempo. Perché proprio nel momento in cui Catherine affronta il periodo più difficile della sua vita, 

Elliott è costretto ad andarsene e a lasciarla sola. Da allora sono passati anni e Catherine non ha fatto 

altro che chiudersi in sé stessa, pensando di riuscire a proteggersi dalle delusioni che ha affrontato 

senza il sostegno di nessuno, nemmeno della madre, assente e distaccata.  



 

     

 

Paure medievali 
                                                      
 
Chiara Frugoni 
 
 
Il Medioevo ci parla oggi con voce forte, attraverso le tante 
paure che assillavano donne, uomini, bambini: paura della 
fine, della miseria, della fame, delle malattie, della lebbra e 
della peste in particolare, fino alla paura del diverso, dello 
straniero, degli ebrei, dei musulmani, dei mongoli. Un libro di 
lugubri sciagure che si susseguono, dunque? No. Un libro che 
pone domande, addita problemi, cerca risposte. 

Un passato sorprendentemente vicino, nel momento in cui con sgomento ci troviamo ad affrontare 

realtà che si ritenevano scongiurate da secoli, come le pandemie causate da virus, o assistiamo alle 

ricorrenti catastrofi ecologiche, o valutiamo i rischi – spesso portati dall'aggressiva mano dell'uomo – 

che minacciano il pianeta. Il Medioevo ci parla oggi con voce forte, attraverso le tante paure che 

assillavano donne, uomini, bambini: paura della fine, della miseria, della fame, delle malattie, della 

lebbra e della peste in particolare, fino alla paura del diverso, dello straniero, degli ebrei, dei 

musulmani, dei mongoli. Un libro di lugubri sciagure che si susseguono, dunque? No. Un libro che 

pone domande, addita problemi, cerca risposte. Non siamo più in quel Medioevo, ma gli esseri umani 

sono ancora gli stessi, nascono, amano, crescono, sperano, si spaventano. Oltre ad alcune curiosità – 

una data di nascita sbagliata per Cristo, le reazioni suscitate dall'arrivo dell'anno Mille – scopriremo 

quale evento all'improvviso fece degli ebrei i nemici della porta accanto; che legame esiste fra la 

nascita del purgatorio e la circolazione di temi macabri nelle chiese, come si contrastò il dilagare delle 

carestie.  

 

     

 
Quaranta giorni 
                                                  
Valerio Massimo Manfredi 
 
 

Valerio Massimo Manfredi ci regala un'opera serrata e 
visionaria, come sempre rigorosa nella ricostruzione del 
contesto storico, e letteralmente stupefacente nella 
costruzione narrativa, restituendoci la grande Storia del 
miracolo della Resurrezione e dei primi giorni del 
Cristianesimo, i primi "Quaranta giorni", come mai era stato 
fatto. 

La prima scena di questo straordinario romanzo è impressa nella mente di miliardi di persone in tutto il mondo. 

Ci sono tre croci sul monte Golgota, a Gerusalemme, e su quella centrale è inchiodato Jeshua, l'uomo che con 

la sua predicazione, e le sue gesta miracolose, aveva sconvolto la Palestina negli anni precedenti. Sulla croce, 

l'insegna con il motivo della sentenza: GESÙ DI NAZARETH RE DEI GIUDEI. Ai piedi della croce, come 

narrano i Vangeli, ci sono i soldati romani, alcune donne, Maria, sua madre, i discepoli più fedeli, ma anche 

una figura misteriosa che, non vista da nessuno, vede tutto. E vedrà anche, tre giorni dopo, Jeshua uscire dal 

sepolcro dove era stato sepolto, e avviarsi verso Gerusalemme. E comincerà a seguirlo. Nel frattempo, a Capri, 

l'imperatore romano Tiberio inizia a ricevere strani segnali dalla Palestina.  È un uomo intelligente, acuto e 

sospettoso, e intuisce che quel predicatore, quella "specie di profeta", non era solo l'ennesimo predicatore di 

una terra dove i predicatori abbondano, ma era qualcosa di più. Era molto di più: un uomo che con la sua sola 

parola poteva minare le fondamenta dell'impero. 



     

 
Troppo freddo per settembre 
                                                                   
Maurizio De Giovanni                     

                                                                         
 
 
Indomabile, bellissima, determinata e, a suo modo, 
inconsapevole: Mina Settembre è un altro grande personaggio 
femminile creato da Maurizio de Giovanni. 

 
Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di genio e una 
buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto coscienziosa quanto incantevole – e 
suo malgrado provocante – assistente sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del 
Consultorio Est non c'è traccia). Sempre per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno 
fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico 
«ingombranti». Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi contro una 
famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa. Mina non si tira 
indietro, anzi, trascina con sé – in una missione di soccorso che corre parallela alle indagini della magistratura, 
condotte da una sua vecchia conoscenza – le amiche piú care.  

 
    

       

 
L’ultimo sorso. Vita di Celio 
                                                  
Mauro Corona 
 

Una scrittura aspra, nervosa e autentica al pari del 
protagonista di questo romanzo, dietro le cui vicissitudini si 
legge in controluce l’autobiografia dell’autore, vero alter ego 
di Celio e solo testimone di un’esistenza che si fa simbolo di 
una terra sospesa nel tempo, in cui la solitudine, portata su di 
sé come una croce, sembra l’unico rimedio al contagio della 
miseria e del dolore. 
 

 
Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi è Celio? “Un niente” risponde lui, un semplice 
signor nessuno di un paesino sulle Alpi che è terra di nascita dell’autore. È lui a far rivivere Celio, a strapparlo 
all’oblio per renderlo personaggio vero, sfuggente, pulsante di idiosincrasie e contraddizioni. Insofferente alle 
persone fino alla misantropia, il protagonista si rifugia in se stesso, nell’ermeticità del dialetto ladino e 
nell’abbraccio ambiguo dell’alcol, che lo stringerà per tutta la vita, fino al delirio e alla morte. In Celio, 
conosciuto durante la problematica infanzia e quarant’anni più vecchio di lui, l’autore troverà un inaspettato 
mentore, una protezione dalle violenze perpetrate dal padre, una via d’accesso privilegiata ai misteri e alla 
saggezza della natura, rivelatasi solamente per lui. Nel racconto, Mauro Corona si riscopre bambino, 
mettendo nero su bianco le parole – sempre misurate, mai lasciate al caso – dell’anziano amico e compagno 
di bevute, alla ricerca delle radici di un male di vivere sempre scacciato e mai sopito, nel duro e 
apparentemente impenetrabile cuore da montanaro. Una scrittura aspra, nervosa e autentica al pari del 
protagonista di questo romanzo, dietro le cui vicissitudini si legge in controluce l’autobiografia dell’autore, 
vero alter ego di Celio e solo testimone di un’esistenza che si fa simbolo di una terra sospesa nel tempo, in cui 
la solitudine, portata su di sé come una croce, sembra l’unico rimedio al contagio della miseria e del dolore. Le 
uniche leggi e autorità riconosciute sono quelle della natura, al contempo madre e matrigna. 
 
 
 



   

    

 
Da instagram alla lattuga 
 
Alessandro Carnevale 
 
 

Da Instagram alla lattuga è un "saggio d'amore" originale e 
spiazzante verso un mondo di cui siamo intrisi, più di quanto 
possiamo immaginare. Perché «L'arte è ovunque. Basta 
guardare, imparare a guardare.» 

Milioni di persone fingono che l'arte non abbia nulla a che fare con la loro vita. Ma l'arte, in questo strano 
mondo postmoderno, è ovunque. Letteralmente. Si nasconde nelle immagini che passiamo in rassegna su 
Instagram (dove siamo tutti artisti, senza neppure saperlo) e nella lattuga piena di conservanti che appassisce 
nei supermercati. L'arte ci rimette in contatto con uno spettro infinito di emozioni anche negative: a volte ci 
ricorda che la morte esiste, talvolta ci fa sentire completi ed eterni. La cerchiamo quando siamo tristi e 
finiamo per credere che sia roba per depressi, quando invece è un racconto di resilienza e guarigione. L'arte 
può diventare uno specchio in cui riflettere la nostra identità, l'arte può unire e contemporaneamente creare 
interstizi di solitudine - spazi, sempre più rari, in cui affrontare noi stessi. L'arte è la fatica di ascoltare, è il 
coraggio di andare oltre le apparenze. L'arte è una splendida palestra dove riscoprire quell'empatia che ci fa 
provare dei sentimenti che nemmeno sospettavamo di avere, e vivere, infine, mille vite diverse. 

     

     
 

 
Il ragazzo inglese 

 
Leonardo Gori 
 
 
 
Firenze, aprile 1940. Il destino dell'Italia e quello del capitano Arcieri in 
bilico sull'orlo della guerra. 

 
Aprile 1940: mentre l'Italia di Mussolini si trova ancora in bilico tra la «non belligeranza» e l'ingresso in guerra 
al fianco della Germania, il capitano Arcieri è a Firenze, dalla sua amata Elena, sempre più colpita nel lavoro e 
nella vita dalle infami leggi razziali. Arcieri, in preda a un bruciante senso di colpa nei suoi confronti, la 
asseconda in ogni suo desiderio, compreso quello di accompagnarla da alcune amiche appartenenti alla 
piccola comunità inglese di Firenze. L'occasione mondana cela uno scopo ben preciso: Barbara, la padrona di 
casa, spera che Bruno aiuti Johnny, il giovane inglese che la donna considera un nipote, a sfuggire 
all'inevitabile arruolamento nelle file del suo Paese. Bruno è offeso da quella che ritiene una vera diserzione, 
ma lo sdegno si placa non appena viene a sapere cosa il ragazzo intende offrire, in cambio di una nuova 
identità per sé e per la compagna. Cosa nasconde Johnny? Perché il Comandante, responsabile del SIM e di 
Arcieri, si mostra così interessato al suo segreto? In una girandola vorticosa di eventi, Arcieri si troverà 
coinvolto in una vicenda in cui il destino del suo Paese si intreccia pericolosamente con quello di una serie di 
personaggi ambigui, sfuggenti o forse solo in cerca di una possibile salvezza. Una salvezza fisica e morale che 
per il capitano Arcieri sembra dissolversi mentre la bufera della guerra si avvicina. 
 



  
   

 

 

Mistero nella casa di bambole 
 
 
 

 
Vita Sackville-West 
 
«C’era una volta una regina che aveva una casa di bambole... 
Una casa di bambole così meravigliosa che la gente veniva da 
ogni dove per vederla.» 

Pubblicato per la prima volta lo scorso anno dalla Royal Collection Trust, di proprietà della Regina Elisabetta, il 
brillante racconto scritto da Vita Sackville-West per la biblioteca della casa di bambole della regina Mary è 
un jeu d'esprit, uno scherzo che narra le imprese di uno «spirito [...] vivo e curioso», dal «caschetto scuro» 
come quello della sua autrice. Ai suoi occhi di inguaribile romantica, le case conservano le emozioni dei loro 
antichi abitanti. L'originale, scritto a mano negli anni Venti su pagine grandi quanto un francobollo, getta 
nuova luce sull'influenza che Vita esercitò sulle opere di Virginia Woolf, alla quale, com’è noto, fu 
sentimentalmente legata per un decennio. Il Royal Collection Trust è un dipartimento della Casa reale inglese 
che cura le collezioni reali e gestisce l’apertura al pubblico delle residenze ufficiali della regina. 
 

   

 
Un viaggio italiano. Storia di una passione 
nell’Europa del Settecento 
 
Philipp Blom 

 
 

Un appassionante viaggio nel tempo, un ritorno alla vita 
quotidiana e al microcosmo di un'Europa popolata di 
mercanti, artisti e artigiani. 

Che cosa si nasconde dietro la vicenda di un oscuro liutaio del Settecento emigrato in cerca di fortuna dalla 
Baviera alle terre dell'odierno Nord Italia? Quali imprevedibili sviluppi può generare per uno storico il 
tentativo di risolvere l'enigma di un violino? Come si intreccia uno sguardo su una realtà tanto lontana con le 
osservazioni sul nostro presente di cittadini europei? Punto di partenza di Philipp Blom è la cittadina di 
Füssen, in Algovia, ai piedi delle Alpi. Apparentemente è un anonimo borgo, ma qui si sono formati per secoli 
centinaia di liutai attivi da Parigi a Praga, da Londra a Napoli, che hanno segnato la fabbricazione e il 
commercio dei violini. Mescolando conoscenza e intuito, grandi eventi e microstoria, seguendo i flussi degli 
uomini e le rotte delle merci, la ricerca di Blom si snoda lungo varie direttrici: una più ampia e prettamente 
storica, dalla Guerra dei Trent'anni ai giorni nostri, e una connessa all'evoluzione del gusto musicale, tra 
Mozart, Beethoven, Vivaldi e le raffinate tecniche delle migliori botteghe artigiane; una più personale, ispirata 
dal viaggio in Italia di Goethe e in grado di restituire il fermento che all'epoca animava il Vecchio Continente, 
da Vienna e Venezia. Nel descrivere la parabola di un centro fiorente nell'Europa di più di tre secoli fa, Blom 
suggerisce che anche fama e prestigio possono nascere dalla necessità, come per i liutai di Füssen diventati 
tali per far fronte all'infertilità dei terreni nelle aree alpine.  



 

   

 
Non ne abbiamo la più pallida idea. Guida 
all’universo sconosciuto 
 
Jorge Cham 
 
Dalla materia oscura all’antimateria, dalle onde gravitazionali 
ai buchi neri, con l’ausilio di infografiche e illustrazioni che 
accompagnano e semplificano i concetti più complessi, Cham 
e Whiteson ci accompagnano in un viaggio di scoperta 
appassionato e divertente, che ci mostrerà l’universo sotto 
una nuova luce: un’immensa distesa di territori ancora 
enigmatici e selvaggi, tutti da decifrare. 

 
Sappiamo davvero poco del mondo in cui viviamo, di come ha avuto inizio, di cosa è fatto e di come finirà. Ci 
chiediamo da dove vengano lo spazio e il tempo, se siamo soli nell’universo e come funzionano le leggi della 
fisica quando vengono applicate all’infinitamente piccolo e all’infinitamente grande, ma la verità è che… non 
ne abbiamo la più pallida idea! Con rigore, ironia e grande facilità divulgativa gli autori di questo libro – un 
PhD in robotica a Stanford, creatore di una nota striscia di divulgazione scientifica a fumetti, e un docente di 
fisica delle particelle che collabora con il Cern – hanno unito le forze per esplorare i più grandi misteri insoluti 
del cosmo e spiegare come mai siano ancora tanto misteriosi e cosa hanno fatto, finora, gli scienziati per 
trovare delle risposte (o almeno porsi le domande giuste). Hanno provato insomma a spiegare alcuni 
argomenti davvero complicati in parole semplici. 

    

 

 
Nuvole barocche.  
La prima indagine di Paolo Nigra  
 
Antonio Paolacci, Paola Ronco 
 

Un protagonista dal fascino spiazzante, una città seducente e 
inquieta. Un giallo intrigante e sorprendente. La prima 
indagine del vicequestore aggiunto Paolo Nigra. 
 
 

È sabato mattina e Genova si sta risvegliando da una notte di tempesta gelida. La pioggia ha smesso 
di cadere e il vento che soffia da est inizia a diradare le nubi lasciando intravedere i colori 
dell'aurora. Ma non è il cielo ad attirare l'attenzione di un uomo in tenuta da jogging, quanto 

piuttosto un cumulo di stracci che giace sulla passeggiata a qualche decina di metri da lui. Mezz'ora 
dopo, il Porto Antico è invaso da poliziotti e agenti della Scientifica. Il ragazzo è riverso a terra, il 
volto tumefatto, indosso un cappotto rosa shocking con cui, la sera prima, non era passato 
inosservato alla festa che si teneva lì vicino a sostegno delle unioni civili. Si tratta di Andrea Pittaluga, 
studente universitario della Genova bene e nipote di un famoso architetto. Quando arriva sul posto 
in sella alla sua Guzzi, il vicequestore aggiunto Paolo Nigra ha già detto addio alla sua giornata di 
riposo e messo su la proverbiale faccia da poker che lo rende imperscrutabile anche ai suoi più 
stretti collaboratori. Quarant'anni, gay dichiarato, nel constatare il feroce accanimento sulla vittima 
Nigra fatica a non pensare a un'aggressione omofoba. Negli ultimi tempi non sono mancati episodi 
preoccupanti, da questo punto di vista. I primi sospettati, però, hanno un alibi e la polizia arranca nel 
tentativo di trovare altre piste. Nigra è a mani vuote, una condizione che non gli dà pace. Lo sa bene 
Rocco, il suo compagno, che ne sconta il malumore, sentendosi rinfacciare per l'ennesima volta la 
scelta di tenere nascosta la loro relazione.  
 



    

     

 

La principessa d’Irlanda 
 
 
Elizabeth Chadwick 

 
 
Dall'autrice della trilogia Il romanzo di Eleonora d'Aquitania, la 
storia della principessa che sfidò il destino per salvare il suo 
regno. 

Irlanda, 1166. Dotata di una bellezza straordinaria, di una voce incantevole e di un'intelligenza fuori 
del comune, Aoife, figlia di Diarmait, re d'Irlanda, ha soltanto quattordici anni quando suo padre 
viene deposto ed è costretta a seguirlo in esilio in Inghilterra. Solo conquistando il favore e 
l'appoggio di re Enrico II, padre e figlia potranno tornare in patria e scacciare i loro nemici. E Diarmait 
sa che Aoife può avere un ruolo fondamentale nell'impresa. Proprio grazie al suo fascino, infatti, la 
ragazza riesce a sedurre il sovrano inglese, che accetta di aiutarli. Un'alleanza che li condurrà al 
carismatico Riccardo di Clare, conte di Pembroke e di Striguil, un giovane al servizio del re, ambizioso 
e affamato di potere. Diarmait promette a Riccardo ricchezza, terre e addirittura la mano di Aoife in 
cambio del suo aiuto in Irlanda. Ma Aoife non vuole essere una pedina nelle mani dei potenti: 
consapevole delle sue doti, sarà lei a voler condurre il gioco, a suo vantaggio e alle sue condizioni... 
Opulente corti medievali e imponenti fortezze, scogliere a picco sull'oceano e verdi terre d'Irlanda 
fanno da sfondo a questo avvincente romanzo di Elizabeth Chadwick, che ci regala il ritratto di una 
nuova eroina, destinata a fare breccia nel cuore di tutti noi. 
    

           

 

 

Verso un’economia integrale 
 
M.Folador e G. Buffon    
 
 

 
 

 

Il mondo è in stallo, l'Italia sembra in scacco. Eppure proprio qui, racchiusa nel dna del nostro paese, 
c'è la chiave per ripartire. In questo libro Massimo Folador scava a fondo nel passato dell'Italia, nella 
storia della sua economia e nei suoi valori fino a distillare, anche nel confronto con 24 "belle 
imprese" dei nostri tempi, una ricetta per il complesso presente che ci ritroviamo a vivere. Insieme al 
frate francescano Padre Giuseppe Buffon, Folador ripercorre secoli di cultura, religiosa e laica: dagli 
insegnamenti delle regole monastiche (utilissimi per le moderne organizzazioni aziendali) alle prime 
esperienze di economia civile; dai francescani, insospettabili precursori dell'economia di mercato, 
alle grandi imprese sociali dell'800; dalle vite di Enrico Mattei e Adriano Olivetti fino ad arrivare alle 
migliori esperienze contemporanee, caratterizzate da un connubio armonico tra valori economici, 
sociali e ambientali. Per Folador e Buffon l'economia è una casa comune che necessita di un 
approccio integrale: scindere gli elementi - ecologia, società, giusta attenzione al profitto - non può 
che avere conseguenze nefaste come quelle che già stiamo purtroppo sperimentando. 
 
 
 



   

  

 

 

API management. Guida strategia dalla 
progettazione al rilascio 
 
Luis Weir 
 
 
 

Le API (Application Programming Interface) sono la pietra angolare dei moderni sistemi aziendali: 
consentono l'accesso ai servizi da un'ampia varietà di dispositivi, fungono da piattaforma per 
l'innovazione e aprono flussi di ricavi completamente nuovi. Questo manuale mostra come costruire 
la giusta architettura, implementare i pattern corretti e definire il modello organizzativo più adatto 
per sviluppare e gestire prodotti API in un'ottica business. Forte dell'esperienza maturata nello 
sviluppo di API e microservizi a livello internazionale, l'autore ne illustra il valore economico per poi 
descriverne i pattern architetturali, i modelli e le pratiche di gestione, oltre a fornire consigli per 
scegliere e implementare la giusta strategia in un'azienda. Una guida agile e allo stesso tempo 
completa, rivolta a sviluppatori, architetti software e manager del settore IT che vogliano conoscere 
le best practice per progettare, costruire e gestire API di successo. 
 

    

 

 

Ohio 
 
Stephen Markley 

 
 
 
Una notte d'estate, quattro ex compagni di liceo si ritrovano 
per caso nella città che hanno lasciato da tempo. 
Raccontando, ciascuno, un pezzo di verità, scopriranno prima 
dell'alba il segreto che ha segnato le loro vite. Lancinante 
come un grido, nostalgico come una lettera d'amore, Ohio è il 
grande romanzo dei nostri anni. 

 
È un posto dimenticato da Dio, New Canaan. Dopo il diploma, dieci anni fa, se ne sono andati tutti. 
Bill, attivista disilluso con una passione per i guai; Stacey, una dottoranda che ha imparato ad 
accettare la propria omosessualità; Dan, reduce dall'Iraq segnato nel corpo e nella mente; Tina, ex 
cheerleader fragile e amareggiata. Ma la notte in cui le traiettorie dei quattro giovani si incrociano di 
nuovo, passato e presente, i giorni del liceo carichi di promesse e le disillusioni dell'età adulta, fanno 
contatto ed esplodono. Da anni non si leggeva un romanzo che affrontasse, con tanta ferocia e pietà, 
la perdita dell'innocenza. 
 



   

 

 

La promessa di Solveig 
 
Corina Bomann 

 
 
L'imperdibile capitolo finale della trilogia che ha scalato le 
classifiche italiane e internazionali 
 
 

Stoccolma, 1967. Giovane studentessa di veterinaria, Solveig vede un futuro radioso davanti a sé. Soprattutto 
quando l'affascinante Sören, compagno di studi e di passioni, le chiede di sposarlo. Solveig non vede l'ora di 
annunciare il fidanzamento alla madre Mathilda e alla nonna Agneta, e insieme a Sören si mette in viaggio per 
la tenuta di Löwenhof. Ma complice la neve e l'improvviso attraversamento di un cervo, i due innamorati 
rimangono coinvolti in un terribile incidente d'auto. Il sogno d'amore di Solveig rischia di essere spazzato via e 
la ragazza cerca conforto tra le braccia della madre e della nonna, tentando di ritrovare serenità con lunghe 
cavalcate nei prati che circondano Löwenhof. Ma i tempi d'oro dell'allevamento di cavalli sono ormai finiti e 
mandare avanti gli affari è diventata una vera sfida. Servono nuove idee per riportare la tenuta all'antico 
splendore. Tanto più che Solveig ha fatto una solenne promessa a sua nonna: si prenderà cura di Löwenhof e 
non lo venderà mai. Saranno una visita inaspettata dall'America e un affascinante uomo d'affari di Stoccolma 
ad aprire a Solveig le porte di un nuovo mondo: i tornei internazionali di equitazione. Ma è davvero pronta 
per lasciare andare il suo doloroso passato e imbarcarsi in questa avventura e magari in un nuovo amore? 
Sorprendente e pieno di colpi di scena: il volume conclusivo della saga bestseller. 

    

 

L’ombra del potere 
 
 
Viveca Sten 
 
 
Una faida scuote l'isola di Sandhamn. E il paradiso brucia. 

Meta prediletta di velisti e poeti, Sandhamn è tra i luoghi più incantevoli dell'arcipelago di Stoccolma. Un'isola 
magica, con tradizioni e consuetudini ben radicate e gelosamente custodite da famiglie che, come quella di 
Nora Linde, ci abitano da generazioni. A luglio, tempo di vacanze, Nora si trova a Villa Brand, per festeggiare la 
sua promozione a pubblico ministero e godersi l'estate insieme a Jonas e alla piccola Julia. La stagione offre 
però una novità: Carsten Jonsson, noto uomo d'affari arrivato da Londra, si è stabilito con moglie e figli nella 
sua nuova residenza di lusso a Fyrudden, sul lato meridionale. Una costruzione immensa tra il mare e la 
pineta, che provoca non pochi malumori tra la popolazione locale, come una serie di piccoli incidenti pare 
confermare. Una festa in grande stile per tutti dovrebbe calmare le acque, ma il gesto di pace finisce in 
dramma: un furioso incendio devasta la proprietà, e quando le fiamme finalmente si placano, tra la cenere e 
le macerie viene alla luce un corpo carbonizzato. Da dove arriva tanto odio? Fino a che punto può spingersi la 
gente dell'isola per cacciare uno straniero? Il rogo potrebbe avere a che fare con il passato di Jonsson? O 
c'entrano forse i suoi loschi contatti russi?  



   

 

 

Tolkien. Il creatore della terra di mezzo 
 
Catherine Mcllwaine 

 
 
 
 

J.R.R.Tolkien era un uomo dai mille talenti: esperto linguista, filologo, studioso di letteratura e folclore, 
ovviamente grande scrittore e creatore di mondi. Ma era anche un abilissimo pittore e disegnatore. Lo 
testimoniano i ricchi materiali, in gran parte inediti, raccolti in questo volume: lettere, appunti, ma 
soprattutto illustrazioni, mappe, schizzi di luoghi e personaggi, che mostrano come abbia preso forma 
nell'immaginazione dello scrittore la Terra di Mezzo che ha affascinato e affascina i sempre più numerosi 
appassionati di fantasy. 
     

 

 
Gattolavori. Un compendio di gatti acculturati 

 
Susan Herbert 
 
 
 
 

 
Che siate amanti dei gatti o patiti di arte, il volume riscopre i capolavori della pittura e del cinema attraverso 
gli acquerelli di Susan Herbert. Dai film culto di Hollywood alle più delicate tele impressioniste, passando per 
la "Felina dall'orecchino di perla", i gatti rubano la scena ai grandi classici. 



     

 

 
Candace Robb 
 
 

Nata nel 1950 a Taylorsville, nella Carolina del Nord, ha 
studiato a Cincinnati, Ohio, dove si è laureata 
in letteratura medievale anglosassone presso la locale 

università; studia tuttora storia e letteratura medievale. 
 
Bibliografia: 
I romanzi della serie I misteri di Owen Archer  
I romanzi della trilogia Le indagini di Margaret Kerr  
La taverna delle ombre 
Il saio nero 
La mano del traditore 
L’amante del re 
La nemica del re 

 

Sara Rattaro 
 

(Genova, 9 giugno 1975) è una scrittrice italiana. 
Si laurea in biologia nel 1999 e successivamente in 
scienze della comunicazione nel 2009.  

Bibliografia: 
 

Sulla sedia sbagliata  
Un uso qualunque di te  
Non volare via  
Niente è come te  
Splendi più che puoi  
L'amore addosso  
Il cacciatore di sogni 
Uomini che restano  
Andiamo a vedere il giorno  
Sentirai parlare di me  
La giusta distanza  
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James Rollins 
Ha frequentato la University of Missouri-Columbia nel 1985. 
Per anni è stato un apprezzato veterinario, ma, a un certo 
punto della sua vita, ha deciso di anteporre al lavoro le sue tre 
grandi passioni: la speleologia, le immersioni subacquee e, 
soprattutto, la scrittura.  

Bibliografia: 
La città di ghiaccio   
La via d'oro  
L'ultima eclissi  
Amazzonia  
Artico  
Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo  
L'altare dell'Eden  
La città sepolta  
La mappa di pietra  
L'ordine del sole nero  
Il marchio di Giuda   
La chiave dell'Apocalisse  
Il tempio del Sole  
Il teschio sacro  
L'oro perduto  
L'eredità di Dio  
L'occhio dell'inferno  
Estinzione  
Labirinto d'ossa  
L'isola del vulcano  
La settima piaga 
La nave fantasma  
La corona del Diavolo  
Il segreto dell'inquisitore  
L'ultima Odissea  
 

 

Jojo Moyes 
Pauline Sara Jo "Jojo" Moyes (Londra, 4 agosto 1969) è 
una scrittrice, sceneggiatrice e giornalista inglese, due volte 
vincitrice del premio Romantic Novel of the Year Award da 
parte della Romantic Novelists' Association. 

Bibliografia 
Innamorarsi in un giorno di pioggia  
La casa delle onde 
La vita che hai sognato 
Per rivederti ancora 
Silver Bay 
Notturno di cuori 
Una corsa nel vento 
L'ultima lettera d'amore  
Io prima di te 
Luna di miele a Parigi 
La ragazza che hai lasciato  
Una più uno 
Tredici giorni con John C. e altri racconti 
Un weekend da sogno 
Dopo di te 
Sono sempre io 
Ti regalo le stelle 
Lockdown con Lou 

https://it.wikipedia.org/wiki/University_of_Missouri-Columbia
https://it.wikipedia.org/wiki/1985
https://it.wikipedia.org/wiki/Veterinario
https://it.wikipedia.org/wiki/Speleologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Immersioni_subacquee
https://it.wikipedia.org/wiki/La_citt%C3%A0_di_ghiaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/La_via_d%27oro
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27ultima_eclissi_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Amazzonia_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Artico_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Indiana_Jones_e_il_regno_del_teschio_di_cristallo_(romanzo)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27altare_dell%27Eden
https://it.wikipedia.org/wiki/La_citt%C3%A0_sepolta_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_mappa_di_pietra
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27ordine_del_sole_nero
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_marchio_di_Giuda
https://it.wikipedia.org/wiki/La_chiave_dell%27Apocalisse
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_tempio_del_Sole
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_teschio_sacro
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27oro_perduto
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27eredit%C3%A0_di_Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27occhio_dell%27inferno
https://it.wikipedia.org/wiki/Estinzione_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Labirinto_d%27ossa
https://it.wikipedia.org/wiki/La_settima_piaga
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_corona_del_Diavolo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_segreto_dell%27inquisitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/4_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1969
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Innamorarsi_in_un_giorno_di_pioggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Io_prima_di_te_(romanzo)


 

Federica Bosco 
 

Nata nel capoluogo lombardo, si è poi trasferita 
a Firenze all'età di 4 anni. Dopo aver conseguito la 
maturità linguistica, si iscrive alla facoltà 
di giurisprudenza. 

Bibliografia: 
Mi piaci da morire 
Cercasi amore disperatamente 
L'amore non fa per me 
101 modi per riconoscere il principe azzurro (senza dover 
baciare tutti i rospi) 
L'amore mi perseguita 
101 modi di dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro 
S.O.S amore 
Innamorata di un angelo 
Il mio angelo segreto 
Un amore di angelo 
Pazze di me 
Non tutti gli uomini vengono per nuocere 
SMS. Storie Mostruosamente Sbagliate 
Il peso specifico dell'amore 
Tutto quello che siamo 
Dimenticare uno stronzo. Il metodo Detox in 3 settimane 
Ci vediamo un giorno di questi 
Mi dicevano che ero troppo sensibile. Per chi si sente 
sbagliato, un percorso per scoprire come tramutare 
l'ipersensibilità in una risorsa preziosa 
Il nostro momento imperfetto 
Non perdiamoci di vista 
Un angelo per sempre 

 
 
 
 
 
 
 

    

Clive Cussler 
 
Clive Eric Cussler (Aurora, 15 luglio 1931 – Scottsdale, 24 
febbraio 2020) è stato uno scrittore statunitense di romanzi 
d'avventura. 

Bibliografia: 
 
Avventure di Dirk Pitt  
Vortice -Enigma -Iceberg -Recuperate il Titanic! -Virus -Salto 
nel buio -Missione Eagle -Cyclops -Tesoro -Dragon -Sahara  
L'oro dell'Inca -Onda d'urto -Alta marea -Atlantide -Walhalla 
Odissea-Vento nero (con Dirk Cussler) -Il tesoro di Gengis 
Khan (con Dirk Cussler) -Morsa di ghiaccio (con Dirk Cussler)  
Alba di fuoco (con Dirk Cussler)-La freccia di Poseidone (con 
Dirk Cussler)-Havana Storm (con Dirk Cussler) -Missione 
Odessa (con Dirk Cussler) -Il destino del faraone (con Dirk 
Cussler)  
Le avventure di Kurt Austin e Joe Zavala  
Il serpente dei Maya (con Paul Kemprecos) -Oro blu (con Paul 
Kemprecos) -Lo zar degli oceani (con Paul Kemprecos)-Morte 
bianca (con Paul Kemprecos) -La città perduta (con Paul 
Kemprecos) -Tempesta al Polo (con Paul Kemprecos) -La 
stirpe di Salomone (con Paul Kemprecos)-Medusa (con Paul 
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Kemprecos)-Uragano (con Graham Brown) -Terremoto (con 
Graham Brown) -Naufragio (con Graham Brown)-Il segreto di 
Osiride (con Graham Brown)-Il mistero degli Inca (con Graham 
Brown) -The Rising Sea, 2018 (con Graham Brown)-Sea of 
Greed, 2019 (con Graham Brown)-Journey of the Pharaohs 
(con Graham Brown) 
Avventure del capitano Juan Cabrillo 
L'oro dei Lama (con Craig Dirgo) -La pietra sacra (con Craig 
Dirgo) -I predatori (con Jack Du Brul) -Skeleton Coast (con Jack 
Du Brul) -La nave dei morti (con Jack Du Brul) -Corsair (con 
Jack Du Brul) -Oceani in fiamme (con Jack Du Brul) -Giungla 
(con Jack Du Brul)-Miraggio (con Jack Du Brul) -Piranha (con 
Boyd Morrison) -La vendetta dell'imperatore - (con Boyd 
Morrison)-La furia del tifone (con Boyd Morrison) -I tiranni 
delle ombre (con Boyd Morrison) -Final Option (con Boyd 
Morrison)-Marauder (con Boyd Morrison) 
Le indagini di Isaac Bell 
Il cacciatore -Sabotaggio (con Justin Scott) -Fuga (con Justin 
Scott) - In mare aperto (con Justin Scott) -Attentato (con 
Justin Scott) -Il contrabbandiere (con Justin Scott) 
The Assassin (con Justin Scott) -The Gangster (con Justin 
Scott)-The Cutthroat (con Justin Scott)-The Titanic Secret (con 
Jack Du Brul)-The Saboteurs (con Jack Du Brul) 
Le avventure di Sam e Remi Fargo  
L'oro di Sparta (con Grant Blackwood)-L'impero perduto (con 
Grant Blackwood) -Il regno dell'oro (con Grant Blackwood) 
Sepolcro (con Thomas Perry) -L'enigma dei Maya (con Thomas 
Perry) -La leggenda dell'Azteco (con Russel Blake)-Le isole 
della morte (con Russel Blake)-Pirati  
Saggistica 
Cacciatori del mare (con Craig Dirgo)-Navi fantasma (con Craig 
Dirgo)  

 

    

Banana Yoshimoto 
Banana Yoshimoto (吉本ばなな Yoshimoto Banana?), 
pseudonimo di Mahoko Yoshimoto 
 (Tokyo, 24 luglio 1964) è una scrittrice giapponese. 

Bibliografia: 
Romanzi 
Kitchen, Presagio triste, Sonno profondo, Tsugumi, N.P., 
Lucertola, Amrita, L'ultima amante di Hachiko, Sly,  
Honeymoon, H/H, Il corpo sa tutto, La piccola Ombra, 
Arcobaleno ,L'abito di piume, Ricordi di un vicolo cieco,  
High & Dry. Primo amore,  
Il coperchio del mare,  
Andromeda Heights. Il Regno - Vol.1, 
Il dolore, le ombre, la magia. Il Regno - Vol. 2  
Il giardino segreto. Il Regno - Vol. 3 
Another World. Il Regno - Vol. 4,  
Il lago,  
Delfini, 
Chie-chan e io,  
A proposito di lei,  
Moshi moshi, 
Le sorelle Donguri 
Il dolce domani,  
Saggi 
Un viaggio chiamato vita,  
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Lesley Lokko 
Lesley Naa Norle Lokko (Dundee, 1964) è 
una scrittrice e architetto scozzese con cittadinanza ghanese. 

Bibliografia: 
Romanzi 
Il mondo ai miei piedi  
Cieli di zafferano  
Cioccolato amaro  
Povera ragazza ricca  
L'estate francese 
Un perfetto sconosciuto  
Una donna misteriosa  
Innocenti bugie  
In amore e in guerra  
La debuttante  
 

 

 

Sandrone Daziero 
 
Nato a Cremona nel 1964, dopo le scuole medie lascia la sua 
città natale per trasferirsi nel collegio della scuola alberghiera 
di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, dove studia 
come cuoco, mestiere che comincia a esercitare a partire da 
quell'estate e che continuerà a praticare per una decina di 
anni. Intanto continua con la sua passione per la narrativa di 
genere - giallo, horror, fantascienza, spionaggio - e 
il fumetto che ha cominciato a leggere da bambino e che lo 
accompagnerà per tutta la vita. È in questo periodo che 
cominciano i suoi primi tentativi di scrittura: reportage comici 
per il giornalino scolastico e un paio di racconti horror che 
invia senza fortuna ad alcune riviste. 

Bibliografia: 
Ciak si indaga 
La città buia 
È stato un attimo 
Bestie 
Cemento Armato 
BZZZZ 
I confini della realtà 
Uccidi il padre 
L'Angelo 
Il re di denari 
Saga del Gorilla 
Attenti al gorilla. 
La cura del gorilla 
Gorilla blues 
Il Karma del gorilla 
La bellezza è un malinteso. 
La danza del Gorilla 
Saggi 
Cyberpunk in Antologia cyberpunk 
Italia Overground. Mappe e reti della cultura alternativa 
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A spasso nello spazio 
 

 
 Timothy Knapman 
 
 
Quale costellazione somiglia a un cane? Perché Marte è rosso? Quale 
pianeta ha più di 62 satelliti? Andiamo nello spazio a scoprirlo! Parti per 
n viaggio nello spazio insieme a Sara, Thomas e al loro amico a quattro 
zampe Jolly! Dall'osservazione delle stelle alle passeggiate spaziali, vai 
alla scoperta dei pianeti e di cosa c'è davvero nell'universo! 
Età: da 6 anni. 
 

 

 

 

Cappuccetto Mortissimo 
 
Luis Murillo 

  
 
Dopo tanti anni nell'oltretomba delle fiabe, la piccola e dolce 
Cappuccetto ritorna nel mondo dei vivi per una nuova 
avventura!!! Lupito il lupo fifone e una super nonna imprevedibile 
renderanno la passeggiata nel bosco di Cappuccetto davvero 
speciale. Una versione divertentissima e spaventevolissima della 
tradizionale fiaba di Perrault che vi farà proprio... morire dal 
ridere?  
Età:  6 anni    
 

 

 

 
 

Essere me 
 
Luca Tortolini 
 

 
 
Il tema è quanto mai attuale: la fama, la celebrità, la ricchezza, la 
vita patinata sono davvero una condizione desiderabile, sono 
davvero contenitori necessari alla felicità? In un mondo dove i like 
valgono più di qualsiasi laurea e passione e dove i nuovi miti sono 
i (finti) discorsi spontanei in diretta su Instagram, Luca Tortolini ci 
fa riflettere su questa nuova schiavitù: la proiezione di sé.  
Età: da 6 anni. 



 
Dove ti porta un bus 
                                                                  
Anna Lavatelli 
 
Manolo è appena arrivato in una nuova città. Sua madre vorrebbe 
che facesse nuove amicizie. Il caso vuole che proprio il primo 
giorno nella nuova scuola, alla fermata del bus, i due conoscano 
Lucilla, ragazzina forte, senza peli sulla lingua e dotata di un vero 
e proprio caratterino. E di una sedia a rotelle, a causa della quale 
è perennemente stizzita. Insieme, dopo un breve periodo di 
schermaglie e un piccolo incidente a una gamba che costringe 
Manolo a sua volta a una breve permanenza su rotelle, decidono 
di lottare contro le barriere. Architettoniche e umane. 
 
Età: 7 anni    
 
 

 
 

 

Mvsevm 
                                                                  
Javier Sáez Castán 
 
Che cosa è un museo? È un luogo dove si conservano le opere d'arte? O è 
anche un luogo per nutrire l'immaginazione? In questo "Museum", oltre a 
esserci bei quadri alle pareti, sembra possibile attraversare il tempo e lo spazio 
nell'attimo in cui si modificano sotto i nostri occhi. Un personaggio errante, 
che tanto somiglia a Edward Hopper, una mattina entra in questo edificio che 
all'apparenza è un museo qualsiasi. All'interno, tuttavia, sulle pareti i quadri si 
trasformano in qualcos'altro sotto in nostro sguardo esterrefatto. Incorniciate, 
ora appaiono scene di vita appena trascorsa o che dovrà ancora aver luogo e 
quella che forse era una visita di cultura si trasforma in un'avventura piena di 
imprevisti. «Museum» è un albo illustrato senza parole pieno di ironia e di 
mistero.  

Età: 7 anni 
 

 

Beatrice Sottosopra 
 
Shelley Johannes 

 
 
Beatrice Zinker ama vivere e fare le cose a testa in giù. Ma è 
difficile essere una bambina "al contrario" se tutti gli altri hanno i 
piedi per terra. Solo la sua amica Lenny l'ha sempre capita. 
Finora. Perché al ritorno dalle vacanze Lenny è irriconoscibile e 
non le dà più retta! 
 
Età 7 anni 



 

 

 
20 cose da fare prima di compiere 10 anni 
 

Giorgia Montanari 
 
 
Hai mai pensato di visitare una città fantasma o di guardare il 
mondo dall'alto di una mongolfiera? Oppure di dormire una notte 
in un albergo di ghiaccio o di viaggiare nel tempo e ritrovarti in 
un'antica città romana? Se non lo hai ancora fatto, questa è 
l'occasione giusta per cominciare. O, almeno, per mettere in 
movimento la fantasia e iniziare a sognare. 
 
Età: da 7 anni. 

 

 

 
Martina, la bambina tartaruga 
 
Chiara Patarino 

 
Nel suo libro, Martina la bambina Tartaruga, Chiara Patarino 
affronta proprio questo tema presentandovi un bellissimo 
racconto a due voci sul tema dell’autismo. 
 
Tutti i bambini affrontano delle sfide: imparare a calciare lontano, 
fare le divisioni a due cifre, eseguire una piroetta senza perdere 
l’equilibrio, ma anche fare amicizia con la bambina nuova, 
condividere i propri giochi o mangiare tutto a mensa. 
Per alcuni bambini tuttavia alcune sfide possono rivelarsi più 
faticose che per altri. 

 
Età 8 anni 
 
 

 

 

Billy Zampacorta e la rocambolesca fuga dalla 
fattoria degli orrori 
 
A. L. Kennedy 

 
Billy "Zampacorta" Tasso è in pericolo! Le terribili sorelle 
McGloone l'hanno catturato per farlo combattere contro 
Squartatore, Spezzaossa e Spaccatutto, tre cani enormi e feroci. 
Ma nella loro fattoria degli orrori sono imprigionati anche i 
quattro lama più depressi del mondo, che i McGloone vogliono 
trasformare in pasticci di carne... urge un piano di fuga. E zio 
Shawn, spilungone amante degli animali, ne ha in mente uno 
perfetto. Età: 8 anni 



 

 

 

Guida per giovani astronauti 
 
Umberto Guidoni  
 
Allacciati le cinture, si parte! 
«A ogni orbita si può ammirare un aspetto nuovo e incantevole 
del nostro magnifico pianeta; se poi si ascolta della musica, allora 
diventa davvero un'emozione indimenticabile» 
Se sei pronto ad avventurarti nel cosmo, Umberto Guidoni ti 
condurrà in un viaggio nello spazio attraverso una missione lunga 
cinquanta tappe. Scoprirai la Luna, Marte, l'orbita terrestre, che 
cosa si prova a essere un astronauta e quali sono stati i grandi 
esploratori dell'universo. Allacciati le cinture, si parte! 
Età: da 8 anni. 

 

 

 

Nome di battaglia Magda 
 
Andrea Pau 
 
 
"Tu corri, combatti, impari anche a sparare, mentre i carri armati 
distruggono la tua città. Poi, però, quando ti fermi a respirare, e 
guardi i ragazzi del tuo stesso battaglione, una folle idea prende 
forma: e se glielo prendessimo, quel carro armato che ci spara 
addosso? E se lo usassimo noi contro di loro?" 
 
Età 8 anni 

  



 

Ecco alcuni titoli : 

Giginka Stuura Ho e Pitagora 

La banda delle 3 emme e i linguaggi segreti  

Achille e la fuga dal mondo blu 

4000 a.c. In fuga dal Neolitico 

Un,due tre….stella!! 

Asinello vuole la mamma 

Ecco alcuni titoli: 

Chi ha rubato il mio formaggio? ( 5 minuti) 

La zucca orca ( 5 minuti) 

Arturo il drago ( 5 minuti) 

Il mio regno per le patatine ( 5 minuti) 

Un regalo per Topolina ( 10 minuti) 

La ragazza delle oche (10 minuti) 

L’orchessa e le sette orfanelle ( 10 minuti) 

La castellana e il cavaliere ( 15 minuti) 

La figlia del Sole e Luna (15 minuti) 

Ecco alcuni titoli: 

La sirenetta di Sara 

Un cavallo dispettoso 

L’artiglio scomparso 

Dino trova un amico 

 



 

 

 
Per questo mi chiamo Giovanni 
(da un padre a un figlio il racconto della vita di 
Giovanni Falcone) 
 
Luigi Garlando 
 
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo 
compleanno, il papà gli regala una giornata speciale, da 
trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi 
possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo 
tappa, mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano 
Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi 
momenti chiave, s'intreccia al presente di una città che lotta per 
cambiare. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: 
la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei 
compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza 
aspettare di diventare grandi. Anche se ti chiede di fare delle 
scelte e subirne le conseguenze. 
Età 8 anni 

 
 

 

Hank Zipzer e il giorno dell’iguana Vol. 3 
 
Henry Winkler 
 
 
Hank Zipzer è riuscito a procurare un nuovo spettacolo per i 
Magik 3, ma alla stessa ora in TV verrà proiettato il rarissimo film 
"La tarma mutante che mangiò Chicago", che Frankie vuole 
assolutamente vedere. Un film può essere registrato, ma per uno 
come Hank anche le cose più semplici possono nascondere delle 
insidie, se è necessario leggere rapidamente. Una profonda 
amicizia può rischiare di finire per questo? E la scienza può 
arrestarsi di fronte a un'iguana impertinente? 
Età: 9 anni 
 

 

 

 
Atlante delle sirene. Mappe e storie di incantatrici 
dal mare 
  
 

Anna Claybourne, Miren Asiain Lora 
 

 Magiche e misteriose, le sirene sono notoriamente sfuggenti, ma 
questo meraviglioso compendio vi svelerà i loro segreti. Dalle 
affascinanti Selkie dei mari scozzesi alle terribili Ningyo del 
Giappone, incontrerete sirene da tutto il mondo e leggerete le 
loro storie soprannaturali. 
 
Età 9 anni 



 
 

 

 

Piante e animali terribili. 
 
 
Dino Ticli 
 
Finalista al Premio Andersen 2018, miglior libro di divulgazione 
 
Quali sono le piante e gli animali che seminano il terrore nel 
regno naturale? Perché lo fanno? E quali storie si narrano sul loro 
conto? Scoprilo in questa esplorazione da brivido tra le creature 
più spaventose e pericolose del nostro pianeta: piante carnivore, 
piante assassine di altre piante, rettili spruzza sangue, fichi 
strangolatori, erba dell'inferno... Un viaggio un po' terrificante ma 
anche molto divertente nella bellezza e tra le insidie del mondo 
naturale. Sei pronto a conoscere le piante e gli animali più 
temibili di sempre?  
 
Età: 9 anni 

 

 

 
Terra chiama luna 
 
Lara Albanese 
 
Hai presente il primo passo dell'uomo sulla Luna? Quella grande 
impronta diventata così famosa? E la frase pronunciata da Neil 
Armstrong quando ha appoggiato i piedi sul suolo lunare? 
L'incredibile avventura spaziale della missione Apollo 11 ebbe 
inizio il 16 luglio 1969: la navicella spaziale si staccò dal suolo 
terrestre grazie al razzo Saturn V. A bordo c'erano tre uomini: 
Armstrong, Aldrin e Collins. Ecco la loro storia, costellata di 
ostacoli, piccole sconfitte e da un trionfale successo. 
 
Età: 9 anni 
 

 

 

 
Le memorie di Adalberto 
 
 

Angela Nanetti 
 
"Voi capite che mettere nome Adalberto a uno che entra due volte in una 

manica ed è giallo come una carota è una grossa responsabilità: e se resta 
davvero di questo calibro, come farà a portare un nome così impegnativo? Io 
credo che per questo hanno incominciato a misurarmi e a pesarmi tutti i 
momenti, e a festeggiare ogni centimetro e ogni etto in pi". Il libro racconta, in 
prima persona, con un tono che sta tra l'intimistico e l'ironico, un anno di vita 
di Adalberto, un ragazzino undicenne alle prese con i problemi della crescita. 
Età di lettura: da 10 anni.La torre fantasma in cima alla collina è abbandonata 
da molti anni, e ora sta per essere abbattuta. Ma una notte Ryan e Meg 
scoprono che la torre nasconde un affascinante segreto... Riusciranno i due 
ragazzi a salvarla prima che sia troppo tardi?  
Età: 10 anni 



 

 

Il libro dell’astronomia 
 
Perché Plutone è considerato "una stravaganza del Sistema Solare"? 
Come si misura l'Universo? Dove si trova l'orizzonte degli eventi? Che 
cosa è la materia oscura? Questo libro risponde a queste e altre 
domande, esplorando la scienza dell'astronomia e come questa si è 
spinta oltre le frontiere della conoscenza umana, nel tentativo di 
comprendere l'universo e il nostro posto all'interno di esso. Numerosi 
diagrammi, immagini semplici e incisive didascalie aiutano a districarsi 
anche tra le teorie più complesse, grazie anche a tante citazioni che 
rendono le scoperte astronomiche memorabili e facilitano la nostra 
comprensione dei cieli. 

Età: 10 anni 

 
 

 

 

Altri fili invisibili della natura 
 
 

Gianumberto Accinelli 
 
Perché ogni anno orde di lemming si mettono a correre 
all'impazzata tra le pianure della Tundra? Perché la mela annurca 
deve la sua fortuna alla cacca dei cavalli? Cosa c'entra il mostro di 
Loch Ness con i cervi delle Highlands scozzesi? Un mix di rigorosa 
divulgazione scientifica e aneddoti spassosi, per scoprire 
incredibili storie dal mondo naturale. Tante irresistibili curiosità, 
legate sapientemente tra loro da mille fili invisibili, per imparare 
che le relazioni tra gli organismi viventi sono complesse, ma alle 
volte fragili, e quindi vanno preservate.  
Età: 10 anni 

 

 

Zia Dorothy 
 
Luigi Ballerini 
Zia Dorothy non è realmente zia di Pietro e Caterina, ma 
un’eccentrica amica di famiglia entrata tra gli affetti a loro più 
cari. La buffa “zietta” improvvisamente viene a mancare. Così 
come ha vissuto, anche nel trapasso la ricca signora inglese riesce 
a coinvolgere i ragazzi in un’avventura senza limiti. Tra ricordi e 
viaggi, Dorothy ancora una volta lascia a Pietro e Caterina due 
grandi doni: la gioia di vivere e la curiosità, vere protagoniste del 
libro. 
Età: 10 anni 



 

 

 
Dragon Pearl 
 
 

Yoon Ha Lee 
 
Min ha tredici anni ed è apparentemente una ragazza come 
tante. Proviene in realtà da una lunga stirpe di spiriti volpe, anche 
se sua madre insiste affinché i figli non ricorrano ad alcun potere 
speciale. Devono apparire umani, come tutti gli altri. Min però ha 
un sogno: fuggire da quel suo misero e polveroso pianeta, Jinju. 
Per questo attende con impazienza la partenza con le Forze 
Spaziali alla scoperta dei Mille Mondi. insieme al fratello 
maggiore, Jun. Quando giunge la notizia che Jun ha lasciato 
l'incrociatore per partire alla ricerca della Perla del Drago, Min 
capisce subito che qualcosa non va: suo fratello non avrebbe mai 
disertato. Min decide di fuggire e scoprire cosa è successo a Jun, 
in un'avventura che la metterà di fronte a giocatori d'azzardo, 
pirati, fantasmi vendicativi, inganno, menzogne e in cui i suoi 
poteri saranno necessari. La fantascienza incontra la mitologia 
coreana. 
Età: 10 anni 

 

 

Prima che sia notte 
 
Silvia Vecchini 
Finalista al Premio Orbil 2021 sezione Narrativa 11-14 
Carlo non sente, Carlo vede solo da un occhio, e adesso 
quell'occhio è in pericolo. La voce narrante di questa storia in 
poesia e prosa è sua sorella, una ragazzina battagliera che da 
sempre trova la sua energia nella complicità con Carlo: spiritoso, 
allegro, fortissimo nonostante. Ma quando la vista sembra cedere 
è troppo. Come si fa a misurarsi anche con questo rischio? 
Semplice: si fa e basta, si cerca di sorridere, qualche volta ci si 
riesce. E si desidera e si spera insieme. Una famiglia salda, 
un'instancabile energia vitale, l'ironia, l'affetto sono le fonti 
inesauribili di una forza che vince tutto, raccontata da una voce 
sottile quanto intensa. 
Età: da 10 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Felici nella nostra pelle 
 
Fran Manushkin                                                                                                
                                                  
Un testo piacevolmente ritmato, abbinato a illustrazioni brillanti 
e vivaci di Lauren Tobia, una gioiosa esplorazione della nuova 
pelle di un bambino appena nato. Tutti i bambini possono 
riconoscersi e riconoscere gli altri bambini che li circondano, in 
questa dolce celebrazione della pelle in tutte le sue numerose e 
meravigliose forme. 
Età: 2 anni. 
 

 

 

 

Il lupo 
 
Kimiko 

 
 
Un lupetto dispettoso si diverte a far paura a tutti, tranne la notte 
quando si addormenta nel suo lettino.  
 
Età: 2 anni. 

 

 
Cosa è successo? 
 
Elisa Mazzoli 
 

 
 
Nella savana sono successe tante cose... o forse solo una? 
 
Età: da 2 anni. 



 
Sole caldo acqua tranquilla 
 
Elisa Mazzoli 
   
 
                                                
Un lago, una bambina. Una voce che non vuole uscire, due occhi 
grandi felici di guardare dappertutto. La bellezza della natura, la 
curiosità dell'amicizia e un pescatore di...  
Età: da 3 anni 

 
 

Arrivano…..i mostri! 
 
 
 
Agnese Baruzzi 
 
 
 

"Arrivano i mostri" è un libro che mostra ai bambini come giocare 
con le proprie paure raccontando il lato buffo e ironico di quei 
mostri che temono tanto, e che invece si dimostrano dei 
divertenti compagni di gioco. Inoltre, grazie alle pagine fustellate, 
i bambini imparano giocando a trovare le relazioni tra immagini 
che solo in apparenza non hanno legami tra loro. 
Età: 3 anni 

 

 
Non aver paura, piccolo granchio 
                                                  
Chris Haughton 
 
 
Oggi è un giorno importante per Piccolo Granchio: vedrà per la 
prima volta il mare. Ma quando arriva davanti alla scogliera 
insieme a Grande Granchio… Guarda, on’onda gigante! Tieniti 
forte! Eccola che arriva! Whoosh! Un’onda, due, tre… sempre più 
grandi, sempre più alte! Serve molto coraggio per tuffarsi in un 
mare così e Grande Granchio lo sa. Cosa farà Piccolo Granchio? 
 
Età:da 3 anni. 



 
Sottosopra… soprasotto 
 

Marcus Pfister 
 
 
Tim e Tom decidono di giocare insieme. Ma mentre uno vuole 
scavare una tana, l'altro sogna di costruire una collina. E siccome 
nessuno dei due intende rinunciare alla sua idea, cominciano a 
bisticciare e si separano. Eppure, anche se i loro progetti 
sembrano l'uno il contrario dell'altro, in realtà hanno molto in 
comune! Quando infine faranno la pace, le due piccole talpe 
scopriranno che insieme si possono fare meraviglie... 
 
Età: 3 anni 

 

 

 

Gerald, stambecco gentile 
 
 
Philip Giordano 

 
 
Gerald è uno stambecco gentile. Non ha bisogno di combattere 
per mostrare la sua forza. Ha un obiettivo più grande: 
raggiungere la cima della montagna più alta. Impara a conoscerne 
tutti i segreti, esplora le vette e scopre nuovi percorsi, assistito 
dagli animali che incontra lungo la strada. Ma quando lo avvisano 
che il suo branco è in pericolo, torna indietro per salvarlo. Solo 
quando tutti saranno al sicuro riprenderà la sua scalata verso la 
vetta più alta e si arrampicherà sempre più su, fino a toccare le 
stelle… 
 
Età: 3 anni. 

 

 

 
Il pinguino che aveva freddo 
 
                                      
 
Philip Giordano 
 
 

 Vincitore del Premio Andersen 2017 - Miglior libro 0 - 6 anni. 
 
BRRR... Che freddo! Milo non ha affatto voglia di tuffarsi 
nell'acqua ghiacciata. Meglio partire insieme alla balena verso i 
caldi mari dei tropici. Sarà un viaggio ricco di sorprese...  
 
Età: da 3 anni. 

https://www.ibs.it/libri/autori/marcus-pfister


 
 

 

 
Grazie Terra! 
 
 
 Toni Yuly 
 
 

Da dove viene la pioggia? E il miele, le piante e la lana? Grazie 
Terra! 
 
Età: da 4 anni. 

 
 

 

 

Il mio vecchio amico Oscar 
                                      
 
Amy Hest 
 
 
Una storia tenera ed emozionante sul legame speciale 
che lega ogni essere umano al proprio amico a quattro 
zampe. 
 
Un bambino e un dolcissimo randagio si incontrano sulla spiaggia; 
il cucciolo vorrebbe fare amicizia, ma il bambino lo allontana... la 
nostalgia per il suo cane Oscar è ancora troppo forte. Una storia 
tenera e profonda sui poteri curativi dell'amicizia, capace di 
scaldare il cuore durante le tempeste e di aprirlo a nuovi inizi.   
 
Età: da 4 anni. 

 

 

 

Buongiorno, Sig. Dinosauro 
                                      
 
Sam Boughton 
 

Saluta gli amici dinosauri e impara a conoscerli sollevando le 
alette del libro. 
Un tenero libro con alette presenta ai più piccoli il mondo dei 
dinosauri. Guide d'eccezione sono sei bambini che pagina dopo 
pagina fanno la conoscenza di un diplodoco, un velociraptor, una 
famiglia di triceratopi, un Tirannosauro rex, un parasaurolofo, 
uno stegosauro, un plesiosauro, un cronosauro, un anchilosauro 
e uno pteranodonte. Attraverso una tecnica mista di acquerello e 
collage, l'artista Sam Boughton dà vita a illustrazioni calde e 
allegre, accompagnate da brevi ma rigorosi testi che danno 
informazioni aggiornate sui dinosauri.  
 
Età: da 4 anni. 



 

 

 
 

Nessuno vince! 
 
José Maria Gutierrez 
 
 
 

Una prima lettura divertente e facile da leggere. In un elegante 
concorso per cani veramente alla moda, si intrufola un cane di 
strada... Chi sarà il vincitore? 
 
Età: da 4 anni. 
 

 

 

 
La zebra preferisce far la cacca sulle strisce! 
Filastroccfe sugli animali che la fanno. 
 
Sebastiano Zanetello 
 

Ogni cacca ha la sua sede: per il cane è il marciapiede; ma la 
zebra preferisce far la cacca sulle strisce. 
È dura da ammettere... però a tutti quanti prima o poi tocca far la 
cacca! Ma nessun animale fa la cacca uguale, e a volte si rischiano 
tremendi cataclismi: il pipistrello dove la fa quando a testa in giù 
se ne sta? E il tucano, quando sgancia, sa che il becco lo 
sbilancia? La cacca del camaleonte assume il colore di chi ha 
difronte? È giunto il momento dell'escremento! Una galleria di 
animali reali e immaginari in tante filastrocche originali e 
strampalate sul tema che da sempre affascina e unisce l'umanità. 
Rime folli e istruttive, illustrate da Mariolina Camilleri. 
Età: 4 anni 
 
 

 
 

 

 
Ravi e la storia di quando iniziò a ruggire 
                                             
Tom Percival 
 
 
Un libro brillante e coinvolgente su come affrontare le emozioni 
e imparare a esprimere i sentimenti. 

Ravi riusciva quasi sempre a controllare la rabbia... fino al giorno 
in cui iniziò a ruggire. Ed essere una tigre era molto divertente 
all'inizio, perché le tigri possono fare tutto quello che vogliono! 
Ma chi vorrebbe giocare con una tigre selvaggia che non fa che 
ruggire?  

Età: 4 anni 



 

 

 

Il re della palude 
 
Catherine Emmett 
 
 

In una palude oscura e puzzolente vive... il Signor Tenebrone! 
Quando la sua casa si trova in pericolo, il Signor Tenebrone ha 
solo dieci giorni per salvare la sua palude, o rischia di perderla per 
sempre!  
 
Età: 5 anni 

 

 

 

Susi in piscina 
 
Jaap Robben 
 
 
Susi è la bambina più dispettosa e impertinente del mondo e le 
sue avventure sono tutte da ridere! Cosa combinerà tra corsie e 
salvagenti? 
 
 Età: da 5 anni. 

 

 

 

L’ascensore 
 

  
Daniele Bergesio 
                                                                 
 
 
 

Primo, secondo, terzo, di piano in piano l'ascensore di casa sale. 
Tutta la famiglia sembra impegnata in qualche attività. E Iris? 
Cosa starà cercando?  
 
Età : da 5 anni.  



 

 
 

 

Bravo Buz! 
 

Marianna Coppo 
 
Buz è un cane educato, pulito, perfetto. Vive in una bella villa e ha tanti 
giocattoli. Ma deve anche rispettare un sacco di regole: si sta al 
guinzaglio, non si sguazza nelle pozzanghere, non si portano bastoncini 
a casa... Così a volte Buz desidera l'unica cosa che gli manca davvero: la 
libertà. E se invece fosse lì, a portata di zampa? 
 
Età: da 5 anni 

 

 

 

Fatti assodati sulle uova 
  
       
Lena Sjoberg 
 
 

Vi siete mai chiesti come fa il pulcino a respirare dentro l'uovo? O 
che aspetto avevano le uova di dinosauro? O se è possibile far 
rimbalzare un uovo di gallina? Sapevate che gli scienziati hanno 
scoperto delle uova nello spazio, e che alcuni animali fanno le 
uova quadrate? Uno spassoso e originale picture book divulgativo 
sulle uova, da quelle dei volatili a quelle di insetti, pesci e rettili, 
passando per gli animali preistorici, ma anche per curiosità e 
tradizioni legate alle uova. Finalista Premio Carl von Linné-
plaketten, Vincitore Premio Swedish Food Academy, Medaglia 
d'oro Kolla!, premio dell'Associazione Illustratori svedese. 
 
Età: da 5 anni.  
 
  





 
Palme al Polo nord 
 
 
Marc Ter Horst 

 
 
Un libro per sapere tutto sulla storia sorprendente del clima del 
nostro pianeta, dal tempo dei dinosauri alle ere glaciali fino ai 
giorni nostri. 
Un viaggio avventuroso tra vulcani, mammut, scienziati coraggiosi, 
grandi invenzioni ed esplorazioni polari, per scoprire come è 
cambiato il clima della Terra, che cosa c'entriamo noi esseri umani 
e che cosa possiamo fare...  
 
Età: da 11 anni. 

 
 
 

 

Non sono solo 
 
Lisa Thompson 
 
 
La luce si nasconde nei posti più inaspettati. anche nel buio più 
profondo Nate non deve fare domande. Sua madre lo ha buttato 
giù dal letto in piena notte, per mettersi in viaggio verso chissà 
dove sotto un diluvio torrenziale. Non ha potuto portare niente 
con sé. Niente se non la sua torcia, il libro più bello del mondo e i 
ricordi di ciò da cui lui e la madre stanno fuggendo. Fuggono dal 
passato. Fuggono da Gary. Lui è l’uomo che ha reso le loro vite un 
inferno, il patrigno la cui ombra si allunga ancora sulla famiglia 
come un brutto incubo. Senza fare domande, Nate segue sua 
madre in un cottage alla periferia del mondo. Vecchio e fatiscente, 
è il tipico luogo in cui ci si aspetterebbe di trovare un fantasma o 
sparire nel nulla. Ed è questo che accade alla donna, che 
improvvisamente svanisce lasciando Nate solo. Solo con la sua 
torcia, il suo libro, i suoi ricordi, le sue paure. completamente solo. 
Fino a che non appare Kate, una stramba ragazzina con un buffo 
berretto in testa, che se ne va in giro nel bosco a scavare buche per 
completare una misteriosa caccia al tesoro. Nate non ha mai 
incontrato una così. Non seguirla è impossibile. Non farsi 
travolgere da quel sorriso anche. Tra un enigma e l’altro, Nate 
scoprirà che l’amicizia, quella vera, può sconfiggere ogni paura 
Età: 11 anni 



 
 

 

 

Dalla montagna al tuono del Vajont. Sessantatre 
 
 
Tommaso Percivale 
 
All'ombra della diga più alta del mondo si dipana una tela di 
imbrogli e segreti che nessuno ha il coraggio di svelare. Solo una 
giovane donna, figlia della montagna, ha la forza di scagliarsi 
contro i soprusi della SADE. «Quelli della diga» stanno devastando 
la vita e la bellezza del Vajont e non si fermeranno davanti a nulla. 
Con un passato da combattente partigiana, Tina Merlin sa che la 
forza della giustizia è capace di cambiare il mondo. Decisa ma 
riservata, schietta ai limiti dell'aggressività ma onesta fin nelle ossa, 
Tina è una giornalista vera, che indaga e denuncia. Le sue domande 
sono capaci di scuotere le coscienze, le sue parole sono pugnali che 
squarciano il muro della menzogna. Tina si schiera con l'anima e il 
cuore al fianco della gente del Vajont. Capisce che gli imbrogli dei 
signori della diga nascondono una minaccia mortale. Il disastro 
incombe e nessuno fa nulla per evitarlo. Quante vite umane 
servono per ottenere un buon profitto? Una storia di lotta, 
coraggio e rabbia, ai piedi di una montagna che guarda e vede, e 
non sarà capace di perdonare.  

 
 

 

 
Io come te  
 
Paola Capriolo 
 
Trovare un uomo addormentato nel parco, cospargerlo di benzina 
e dargli fuoco sembra un modo eccitante di concludere la serata a 
un gruppo di giovani teppisti; ma c'è un altro ragazzo, Luca, che 
non fa parte del branco e ha assistito con orrore alla scena, senza 
osare intervenire. Il senso di colpa non gli dà tregua: va a trovare 
l'uomo in ospedale e scopre che è un cingalese di nome Rajiva, e 
vende rose agli angoli delle strade; ora che è immobilizzato a letto, 
in gravi condizioni, la sua famiglia è condannata a patire la fame. 
Luca prende una decisione coraggiosa: andrà lui a vendere le rose 
al posto di Rajiva, travestito da immigrato. È l'inizio di una 
spiazzante avventura che lo costringe ad abbandonare le sue 
abitudini di ragazzo di buona famiglia per vedere il mondo dall'altra 
parte, quella degli ultimi, degli esclusi, sperimentando sulla propria 
pelle umiliazioni, intolleranza e razzismo. A poco a poco, mentre la 
sua amicizia con Rajiva si approfondisce, Luca impara a sentire quel 
vincolo di solidarietà e appartenenza reciproca che lega tra loro 
tutti gli esseri e al quale diamo il nome di "compassione". 



 

80 miglia 
 
 
Antonio Ferrara 
 
Billy guarda la locomotiva ferma sui binari. È bella, alta e possente 
come una regina. La locomotiva lo chiama e Billy sa che un giorno, 
un giorno non troppo lontano, sarà lui a montare quel grande 
cavallo di ferro e a lanciarlo nella prateria.  

 

Ti ho trovato fra le stelle 
  
Francesca Zappia 

 
 
 
Nel mondo reale, Eliza Mirk è una ragazza timida e solitaria, la 
strana della scuola. Online, è Lady Constellation, autrice anonima 
di un webcomic seguito da milioni di follower. Il computer è la sua 
tana del Bianconiglio, internet è il suo paese delle meraviglie... Eliza 
è felice così, la sua web community la fa sentire amata e parte di 
qualcosa di importante, il mondo reale non le interessa. Poi a 
scuola arriva Wallace, un ragazzo che scrive fanfiction e non parla 
con nessuno, ma decide di aprirsi proprio con lei. Insieme a 
Wallace, Eliza scopre che anche la vita offline vale la pena di essere 
vissuta. Ma quando accidentalmente la sua identità segreta di Lady 
Constellation viene svelata al mondo, tutte le sue certezze – online 
e offline – vanno in frantumi. 
 
Età: da 12 anni. 
 

       

        

 
Quel kiwi ci sta fissando!Esercizi di creatività 
 
Riccardo Accattatis 

 
Uno sketchbook con lezioni e sfide, per imparare a disegnare 
qualsiasi personaggio, emozione o "cosa stramba" ti frulli per la 
testa. Un libro da scarabocchiare e portare sempre con sé. "Nel 
mio libro troverete: gli esercizi per rendere la nostra mente 
ricettiva come una spugna ed esplosiva come un vulcano; gli 
stratagemmi per trasformare in energia creativa il casino che 
abbiamo in testa; tante altre cose interessanti che non elenco 
perché, in fondo, voglio creare un po' di suspense. La creatività è 
come un muscolo: basta imparare ad allenarla." (Riccardo 
Accattatis) 



   
 
 

      

 

La strada più pericolosa del mondo 
 
 

Luca Azzolini 
 

Questa è la storia vera di tre ragazzini e dell'incredibile viaggio che 
devono compiere. Arun ha solo sette anni, Waman dieci e Manjula 
dodici. Sono nati in una delle più sperdute valli del Kashmir, 
nell'estremo nord fra India, Pakistan e Cina. E hanno un sogno: 
andare a scuola... Per realizzarlo devono percorrere più di cento 
chilometri a piedi, immersi in una terra selvaggia e ostile, a 
quattromila metri di altezza. Fra ghiacciai eterni e gelidi fiumi in 
piena, venti artici, voragini e sfide oltre l'umano, affronteranno la 
misteriosa ciadar: la strada più pericolosa del mondo. Un luogo in 
cui nulla è come sembra, e dove in gioco c'è sempre la vita. 

   
 

      
 

 

Bianca Pitzorno 
 

Bianca Pitzorno (Sassari, 12 agosto 1942) è una scrittrice, autrice 
televisiva e traduttrice italiana. Celebre soprattutto come autrice 
di romanzi per ragazzi, dal 2000 è anche ambasciatrice UNICEF. 
Alcuni titoli presenti in biblioteca: 
La voce segreta 
Ascolta il mio cuore 
Speciale Violante,ovvero, l’orfana di Merignac 
Polissena del porcello 
La bambina col falcone 

   
 

      
 

 

David Almond 
 
 
David Almond (Newcastle upon Tyne, 15 maggio 1951) è uno scrittore 
inglese, specializzato nella narrativa per ragazzi. 
Alcuni titoli presenti in biblioteca: 
Mio papà sa volare 
Il bambino che si arrampicò fino alla luna 
L’uomo che mangiava il fuoco 
Klaus e i ragazzacci 
Skelling 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sassari
https://it.wikipedia.org/wiki/12_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1942
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Autore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Autore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Traduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_per_ragazzi
https://it.wikipedia.org/wiki/UNICEF


        

 

 

Antonio Ferrara 
 
Antonio Ferrara (Portici, 1957) è uno scrittore e illustratore italiano[1]. 
La sua opera più conosciuta, Ero cattivo, gli ha valso il premio 
Andersen 2012 per la categoria ragazzi sopra i 15 anni. 
Alcuni titoli presenti in biblioteca: 
Cuori d’ombra 
Il ragazzo e la tempesta 
Batti il muro: quando i libri salvano la vita 
Pane arabo a merenda 
Bestie 

        

 

 

Licia Troisi 
 
Felicia Troisi, detta Licia (Roma, 25 novembre 1980[1]) è 
una scrittrice italiana, autrice di romanzi fantasy. È l'autrice delle serie 
ambientate nel Mondo Emerso e di altre opere come La ragazza 
drago, I regni di Nashira, Pandora e la nuova serie de La saga del 
Dominio. 
Alcuni titoli presenti in biblioteca: 
La ragazza drago 
Pandora 
Il sogno di Talitha 
Leggende del mondo emerso 
Cronache del mondo emerso 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/25_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1980
https://it.wikipedia.org/wiki/1980
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://it.wikipedia.org/wiki/Cronache_del_Mondo_Emerso
https://it.wikipedia.org/wiki/La_ragazza_drago
https://it.wikipedia.org/wiki/La_ragazza_drago
https://it.wikipedia.org/wiki/I_regni_di_Nashira
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandora_(Licia_Troisi)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_saga_del_Dominio
https://it.wikipedia.org/wiki/La_saga_del_Dominio
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