Le ragazze non devono parlare
Mary Higgins Clark
L'ultimo romanzo di Mary Higgins Clark, recentemente scomparsa, è un
thriller incalzante e avvincente, una storia quanto mai attuale nell'era del
MeToo. Dalla parte delle donne e della giustizia.

Quando la giornalista d'inchiesta Gina Kane riceve una misteriosa email in cui viene accusata REL
News, rete televisiva tra le più quotate d'America, capisce subito di dover indagare su questa storia.
A spedirgliela è una giovane ex dipendente, Cathy Ryan, che sostiene di aver subito abusi sessuali da
uno dei suoi superiori e pare non essere stata l'unica. Gina non riuscirà mai a incontrare Cathy, che,
poche settimane dopo, rimane vittima di un tragico incidente. Il suo istinto infallibile, però, le dice
che questa vicenda è solo la punta di un gigantesco iceberg. Per la celebre emittente televisiva è un
momento delicatissimo: l'azienda ha avviato le procedure per la quotazione in borsa e non può
permettersi alcuno scandalo. Così i vertici di REL affidano al loro avvocato, Michael Carter, il compito
di risolvere la questione, offrendo alle vittime un risarcimento in denaro in cambio del silenzio. Man
mano che emergono nuove accuse, i tentativi di impedire che la storia venga a galla devono fare i
conti con la determinazione di Gina a scoprire la verità: la morte di Cathy è stata davvero un
incidente? Quante altre donne sono coinvolte? Chi sono i responsabili? Quando un'altra ex
dipendente viene trovata senza vita, la giornalista si rende conto che qualcuno sta facendo di tutto
per proteggere la reputazione di un predatore sessuale. Contro la macchina da guerra architettata
dall'azienda, c'è solo un'arma con cui difendersi: la verità.

Tutto chiede salvezza
Daniele Mencarelli

Finalista al Premio Strega 2020 - Vincitore del Premio Strega Giovani 2020 Finalista al premio Viareggio-Rèpaci 2020, sezione Narrativa
Dopo l'eccezionale vicenda editoriale del suo libro di esordio (premio Volponi,
premio Severino Cesari opera prima, premio John Fante opera prima) Daniele
Mencarelli torna con una intensa storia di sofferenza e speranza, interrogativi
brucianti e luminosa scoperta.

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto a un
TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i
compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento
coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure
saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a
dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco e nero della madre di Giorgio,
dalla gioia feroce di Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza dentro
Alessandro. Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti,
maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso
di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati.

La strada di casa
Kent Haruf
Scritto prima della Trilogia della Pianura e già con la stessa grazia letteraria,
La strada di casa è l’ultima opera non ancora tradotta di Haruf in Italia. Il
canto di una comunità ferita, un romanzo epico che ha tutti i segni istintivi
del classico americano moderno

.

Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città lasciando una ferita difcile
da rimarginare, e quando riappare dopo otto anni di assenza, con una vistosa Cadillac rossa targata
California, la comunità vuole giustizia. È Pat Arbuckle, direttore dell’Holt Mercury e suo vecchio
amico, a raccontare la storia di Jack: dall’adolescenza turbolenta all’accusa di furto, dal suo lungo
amore per Wanda Jo Evans al matrimonio lampo con Jessie, donna forte e determinata. Uno dopo
l’altro, i ricordi di Pat corrono no al presente, rivelando le drammatiche circostanze che hanno
portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia. Il suo ritorno farà saltare ogni certezza, minando
la serenità di tutti, specialmente quella di Pat. Ancora una volta Kent Haruf, con il suo sguardo
tenero e implacabile sulla vita e il destino, ci racconta la storia di un’umanità fragile, ostinata e
tenace. Scritto prima della Trilogia della Pianura e già con la stessa grazia letteraria, La strada di casa
è l’ultima opera di Haruf non ancora tradotta in Italia, il canto di una comunità dolente, un romanzo
epico che ha tutti i segni distintivi del classico americano contemporaneo.

La selva degli impiccati
Marcello Simoni
Dai bassifondi di Parigi alle foreste della Borgogna. L'autunno del
Medioevo si stringe intorno alla figura di uno dei piú celebri ribelli
della storia, il poeta maledetto François Villon.

Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François Villon si vede ormai appeso
alla corda del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in cambio della vita dovrà stanare dal
suo nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una banda di fuorilegge ritenuta ormai
sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioventú. Ma Dambourg, per Villon, è molto piú che un
vecchio compagno di avventure… Seguito come un'ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà
districare una vicenda in cui si mescolano avidità, sete di potere e desiderio di vendetta. E fare i conti
con l'irruenza di Joséphine Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco, infallibile con l'arco, divenuta
brigante dopo aver assistito al linciaggio dello zio a causa di una lanterna. Una lanterna dentro la
quale si credeva fosse imprigionato un demone.

A ogni svolta
Danielle Steel

Danielle Steel è la regina dei sentimenti che appassiona milioni di
lettrici in tutto il mondo

Un movimento azzardato, una brutta caduta. Si ferma così, per colpa di un banale incidente nella sua
splendida casa-studio di Manhattan, la ruota ben oliata in cui da tempo gira Madison Allen, celebre fotografa.
Cinquantotto anni, con i tre figli - che ha cresciuto da sola - ormai lontani, da anni senza una relazione,
Maddie vive del suo lavoro, della sua libertà e indipendenza. Apparentemente è appagata e soddisfatta, ma
l'imprevisto - accaduto proprio mentre scartabellava tra ricordi e vecchie foto - la costringe a fermarsi e a
riconsiderare il suo passato. Cosa sarebbe accaduto se avesse sposato uno dei tre uomini che ha amato dopo
essere stata abbandonata dal marito? L'unico modo per scoprirlo è noleggiare un SUV e mettersi in viaggio.
Con il trascorrere dei giorni e dei chilometri, a ogni nuovo incontro - uno a Boston, uno a Chicago, uno nel
Wyoming - la vita di Maddie assume dei contorni più nitidi e un nuovo futuro inizia a prendere forma... Una
storia che parla di destino, di amore, di perdono e di seconde possibilità.

Almarina
Valeria Parrella
Finalista Premio Napoli 2020, sezione Narrativa - Finalista al Premio Strega 2020 Finalista al premio Lattes Grinzane 2020 - Finalista al Premio Asti d'Appello
2020.Questo romanzo limpido e intenso forse è una piccola storia d'amore, forse
una grande lezione sulla possibilità di non fermarsi. Di espiare, dimenticare,
ricominciare. «Vederli andare via è la cosa piú difficile, perché: dove andranno.
Sono ancora cosí piccoli, e torneranno da dove sono venuti, e dove sono venuti è il
motivo per cui stanno qui».

Può una prigione rendere libero chi vi entra? Elisabetta insegna matematica nel carcere minorile di
Nisida. Ogni mattina la sbarra si alza, la borsa finisce in un armadietto chiuso a chiave insieme a tutti
i pensieri e inizia un tempo sospeso, un'isola nell'isola dove le colpe possono finalmente sciogliersi e
sparire. Almarina è un'allieva nuova, ce la mette tutta ma i conti non le tornano: in quell'aula, se alzi
gli occhi vedi l'orizzonte ma dalla porta non ti lasciano uscire. La libertà di due solitudini raccontata
da una voce calda, intima, politica, capace di schiudere la testa e il cuore. Esiste un'isola nel
Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata come un vascello, Nisida è un
carcere sull'acqua, ed è lí che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani
detenuti. Ha cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello chiudendo Napoli
alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe un giorno
arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della
burocrazia, i lutti inaspettati, le notti insonni, rivelano l'altra loro possibilità: essere un punto di
partenza. Nella speranza che un giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci
siano nuove pagine da riempire, bianche «come il bucato steso alle terrazze».

Fidanzati dell’inverno.L’attraversaspecchi. Vol. 1
Dabos Christelle

Una saga in quattro volumi che mescola fantasy, steampunk e Belle
Époque, paragonata dalla stampa francese alle saghe di J.K. Rowling
e Philip Pullman.

In un universo composto da ventuno arche, tante quanti sono i pianeti che orbitano intorno a quella che fu la
Terra vive Ofelia. Originaria dell'arca "Anima", è una ragazza timida, goffa e un po' miope ma con due doni
particolari: può attraversare gli specchi e leggere il passato degli oggetti. Lavora come curatrice di un museo
finché le Decane della città decidono di darla in sposa al nobile Thorn, della potente famiglia dei Draghi.
Questo significa trasferirsi su un'altra arca, "Polo", molto più fredda e inospitale di Anima, abitata da bestie
giganti e famiglie sempre in lotta tra loro. Ma per quale scopo è stata scelta proprio lei? Tra oggetti
capricciosi, illusioni ottiche, mondi galleggianti e lotte di potere, Ofelia scoprirà di essere la chiave
fondamentale di un enigma da cui potrebbe dipendere il destino del suo mondo. Fidanzati dell'inverno è il
primo capitolo di una saga ricca e appassionante che sta conquistando migliaia di lettori giovani e adulti.

Come un respiro
Ferzan Ozpetek
Il presente si mescola al passato per narrare la potenza della vita stessa, che
obbliga a scelte da cui non si torna più indietro. Ma anche per celebrare – come
solo Ozpetek sa fare – una Istanbul magica, sensuale e tollerante, con i suoi antichi
hamam, i palazzi ottomani che si specchiano nel Bosforo, i vecchi quartieri oggi
scomparsi.

È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato a pranzo nel
loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici. Stanno facendo gli ultimi preparativi in attesa degli
ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni prima ha vissuto in quella casa e
vorrebbe rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il suo sguardo sembra smarrito, come se cercasse qualcuno. O
qualcosa. Si chiama Elsa Corti, viene da lontano e nella borsa che ha con sé conserva un fascio di vecchie
lettere che nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti di una vita avventurosa e confidenze piene di nostalgia,
custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così un passato inconfessabile, capace di incrinare anche
l'esistenza apparentemente tranquilla e quasi monotona di Sergio e Giovanna e dei loro amici, segnandoli per
sempre. Ferzan Ozpetek, al suo terzo libro, dà vita a un intenso thriller dei sentimenti, che intreccia antiche e
nuove verità trasportando il lettore dall'oggi alla fine degli anni Sessanta, da Roma a Istanbul, in un
emozionante susseguirsi di colpi di scena, avanti e indietro nel tempo. Chi è davvero Elsa Corti? Come mai
tanti anni prima ha lasciato l'Italia quasi fuggendo, allontanandosi per sempre dalla sorella Adele, cui era così
legata? Pagina dopo pagina, passioni che parevano sopite una volta evocate riprendono a divampare,
costringendo ciascuno a fare i conti con i propri sentimenti, i dubbi, le bugie.

Il colibrì
Sandro Veronesi
Libro vincitore del Premio Strega 2020
Un romanzo potentissimo che incanta e commuove sulla forza
struggente della vita.
Il colibrì è tra gli uccelli più piccoli al mondo; ha la capacità di rimanere quasi immobile, a mezz'aria, grazie a
un frenetico e rapidissimo battito alare (dai 12 agli 80 battiti al secondo). La sua apparente immobilità è frutto
piuttosto di un lavoro vorticoso, che gli consente anche, oltre alla stasi assoluta, prodezze di volo
inimmaginabili per altri uccelli come volare all'indietro... Marco Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di
Sandro Veronesi, è il colibrì. La sua è una vita di perdite e di dolore; il suo passato sembra trascinarlo sempre
più a fondo come un mulinello d'acqua. Eppure Marco Carrera non precipita: il suo è un movimento frenetico
per rimanere saldo, fermo e, anzi, risalire, capace di straordinarie acrobazie esistenziali. Il colibrì è un
romanzo sul dolore e sulla forza struggente della vita, Marco Carrera è - come il Pietro Paladini di "Caos
Calmo" - un personaggio talmente vivo e palpitante che è destinato a diventare compagno di viaggio nella vita
del lettore. E, intorno a Marco Carrera, Veronesi costruisce un mondo intero, una galleria di personaggi
indimenticabili, un'architettura romanzesca perfetta come i meccanismi di un orologio, che si muove tra i
primi anni '70 e il nostro futuro prossimo - nel quale, proprio grazie allo sforzo del colibrì, splenderà l'Uomo
Nuovo.

La magia del ritorno
Nicholas Sparks

Nicholas Sparks ci incanta ancora una volta con un romanzo
toccante che parla di resilienza e rinascita, verità che cambiano il
corso del destino e sentimenti capaci di riportarci a casa: quel luogo
magico dove il cuore trova pace.

Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel North Carolina,
dove il nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato a spiegargli cosa vuol dire
innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in eredità la vecchia casa di legno
accanto al fiume, ed è proprio lì che Trevor decide di trasferirsi temporaneamente prima di iniziare una nuova
vita. Rimasto gravemente ferito in Afghanistan, ha infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e
trovare una nuova strada. Se i segni sul corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di interventi, nulla
può cancellare però le ferite dell'anima.In quell'estate sospesa tra un capitolo e l'altro della sua esistenza, due
incontri inattesi giungono a sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina inquieta e sfuggente che sa
qualcosa sulle circostanze misteriose della morte di suo nonno, ma è restia a dirgli la verità; e quello con
Natalie, una giovane ed enigmatica poliziotta per la quale Trevor sente nascere un sentimento profondo, ma
che sembra avere paura d'amare. Avvolto da una rete di segreti che non riesce a districare, Trevor decide di
fidarsi dell'istinto, come gli consigliava sempre il nonno, e intraprende così una ricerca che lo porterà a
cogliere il significato più profondo dell'amore e del perdono e lo ricondurrà al centro esatto del suo cuore.
Perché a volte, per andare avanti, è necessario ritornare al punto in cui tutto è cominciato.

Il morso della vipera
Alice Basso

Dopo aver creato Vani Sarca, Alice Basso torna con una nuova
protagonista: combattiva, tenace, acuta, sognatrice. Sullo sfondo di
una Torino in cui si sentono i primi afflati del fascismo, una storia in
cui i gialli non sono solo libri ma maestri di vita.
Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta alla sua scrivania, Anita batte a macchina le storie
della popolare rivista Saturnalia: racconti gialli americani, in cui detective dai lunghi cappotti, tra una
sparatoria e l'altra, hanno sempre un bicchiere di whisky tra le mani. Nulla di più lontano dal suo mondo.
Eppure le pagine di Hammett e Chandler, tradotte dall'affascinante scrittore Sebastiano Satta Ascona, le
stanno facendo scoprire il potere delle parole. Anita ha sempre diffidato dei giornali e anche dei libri, che da
anni ormai non fanno che compiacere il regime. Ma queste sono storie nuove, diverse, piene di verità. Se
Anita si trova ora a fare la dattilografa la colpa è solo la sua. Perché poteva accettare la proposta del suo
amato fidanzato Corrado, come avrebbe fatto qualsiasi altra giovane donna del 1935, invece di pronunciare
quelle parole totalmente inaspettate: ti sposo ma voglio prima lavorare. E ora si trova con quella macchina da
scrivere davanti in compagnia di racconti che però così male non sono, anzi, sembra quasi che le stiano
insegnando qualcosa. Forse per questo, quando un'anziana donna viene arrestata perché afferma che un eroe
di guerra è in realtà un assassino, Anita è l'unica a crederle. Ma come rendere giustizia a qualcuno in tempi in
cui di giusto non c'è niente? Quelli non sono anni in cui dare spazio ad una visione obiettiva della realtà. Il
fascismo è in piena espansione. Il cattivo non viene quasi mai sconfitto. Anita deve trovare tutto il coraggio
che ha e l'intuizione che le hanno insegnato i suoi amici detective per indagare e scoprire quanto la
letteratura possa fare per renderci liberi.

Il mare senza stelle
Erin Morgenstern

Per coloro che provano nostalgia verso un luogo dove non sono mai
stati. Coloro che cercano anche se non sanno cosa (o dove) sia ciò
che stanno cercando. Coloro che cercano, troveranno. Le loro porte
li stanno aspettando.

Zachary Ezra Rawlins è uno studente del Vermont che un giorno trova un libro misterioso nascosto fra gli
scaffali della biblioteca universitaria. Mentre lo sfoglia, affascinato da racconti di prigionieri disperati,
collezionisti di chiavi e adepti senza nome, legge qualcosa di strano: fra quelle pagine è custodito un episodio
della sua infanzia. È soltanto il primo di una lunga catena di enigmi. Una serie di indizi disseminati lungo il suo
cammino – un'ape, una chiave, una spada – lo conduce a una festa in maschera a New York, poi in un club
segreto e infine in un'antica libreria sotterranea. Là sotto trova ben più di un nascondiglio per i libri: ci sono
città disperse e mari sterminati, amanti che fanno scivolare messaggi sotto le porte e attraverso il tempo,
storie bisbigliate da ombre. C'è chi ha sacrificato tutto per proteggere questo regno ormai dimenticato,
trattenendo sguardi e parole per preservare questo prezioso archivio, e chi invece mira alla sua distruzione.
Insieme a Mirabel, un'impetuosa pittrice dai capelli rosa, e Dorian, un ragazzo attraente e raffinato, Zachary
compie un viaggio in questo mondo magico, attraverso miti, favole e leggende, alla ricerca della verità sul
misterioso libro. Ma scoprirà molto di più. Preparatevi a solcare le pagine del Mare Senza Stelle, a perdervi in
questo viaggio straordinario attraverso mondi inimmaginabili, che celebra il potere delle storie e l'amore per i
libri. Finché il Mare Senza Stelle non scriverà l'ultima pagina.

Il concerto dei destini fragili
Maurizio De Giovanni

Il romanzo di Maurizio de Giovanni sorprende e commuove per la
sua intensità letteraria e umana.

Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la domestica. Tre persone che potrebbero non incontrarsi mai,
non hanno nulla in comune. L'avvocato è immerso in una vita da privilegiato e nel rimpianto di un unico
amore perduto. La donna lotta per la sopravvivenza e per offrire un futuro migliore a sua figlia. Il dottorino
vive per il lavoro, una vocazione che gli è costata il sogno di una famiglia. Fino a che la realtà non si capovolge
e queste tre persone qualcosa in comune ce l'hanno. Una cosa piccolissima, invisibile. Che cambia le carte in
tavola per ciascuno in modo diverso, portando in superficie la trasgressione, la disperazione, il coraggio.
Questa è la storia dell'intreccio dei loro destini ma è anche molto di più: è una profonda ricognizione nel
mistero della mente messa a confronto con l'amore e la paura, con la responsabilità e la morte. Le vite di
questi tre personaggi sono le nostre e questa storia parla di noi. Dei dilemmi che segnano ciò che siamo, dei
fantasmi che abbiamo dentro, della forza di cui siamo capaci quando decidiamo di affrontarli.

Cadrò, sognando di volare
Fabio Genovesi
Più ispirato che mai, Fabio Genovesi torna a farci sognare con la sua
scrittura unica, che ci travolge e ci emoziona come un'onda
impetuosa, ci fa commuovere, sorridere e poi ridere fino alle
lacrime. E ci racconta cosa vuol dire credere in qualcosa.

Hai presente quando la radio passa la canzone che ascoltavi sempre alle superiori, e ti immaginavi nel futuro,
libero e felice di fare quel che volevi... be', se a sentirla il cuore ti si stringe e alla fine devi cambiare stazione,
vuol dire che in quel futuro qualcosa non è andato come sognavi. Così è per Fabio, che ha ventiquattro anni e
studia giurisprudenza. La materia non lo entusiasma per niente, ma una serie di circostanze lo ha condotto lì,
e lui non ha avuto la forza di opporsi. Perciò procede stancamente, fin quando – siamo nel 1998 – per evitare
il servizio militare obbligatorio viene spedito in un ospizio per preti in cima ai monti. Qua il direttore è un ex
missionario ottantenne ruvido e lunatico, che non esce dalla sua stanza perché non gli interessa più nulla, e
tratta male tutti tranne Gina, una ragazza che si crede una gallina. Diversi come sono, qualcosa in comune
Fabio e Don Basagni ce l'hanno: la passione per il ciclismo. Così iniziano a guardare insieme il Giro d'Italia, e
trovano in Marco Pantani l'incarnazione di un sogno. Un uomo coraggioso, tormentato e solo, che si
confronta con campioni colossali che hanno il loro punto di forza nella prudenza e nel controllo della corsa.
Pantani invece non fa tanti calcoli, lui dà retta all'istinto e compie sforzi immani che gli permettono di
spostare il confine, "il terribile confine tra il possibile e l'impossibile, tra quel che vorremmo fare e quel che si
può". Grazie a questa meravigliosa follia, Fabio e Don Basagni troveranno in sé un'audacia sepolta, e
metteranno in discussione l'esistenza solida e affidabile che ormai erano abituati a sopportare. Più ispirato
che mai, Fabio Genovesi torna a farci sognare con la sua scrittura unica, che ci travolge e ci emoziona come
un'onda impetuosa, ci fa commuovere, sorridere e poi ridere fino alle lacrime. E ci racconta cosa vuol dire
credere in qualcosa. Qualsiasi cosa. Che sia però magica, e ci accenda, spingendoci avanti o da qualsiasi parte,
senza progetti o direzioni già tracciate. Si rischia di cadere, sì, ma quando alla radio passeranno la canzone
della nostra adolescenza allora, cantandola a squarciagola coi finestrini abbassati, di sicuro voleremo.

L’enigma della camera 622
Joel Dicker

«L'enigma della camera 622 non è solo uno straordinario thriller
sentimentale, costruito con un'abilità eccezionale che prende il
lettore e non lo lascia fino all'ultima pagina. Non è solo un romanzo
alla Joel Dicker.

Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita
l'annuale festa di una importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo
presidente. La notte della elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de Verbier,
la banca e l'intero mondo finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il
colpevole, molti avrebbero avuto interesse a commettere l'omicidio ma ognuno sembra avere un
alibi; e al Palace de Verbier ci si affretta a cancellare la memoria del delitto per riprendere il prima
possibile la comoda normalità. Quindici anni dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per
trascorrere qualche giorno di pace, ma non può fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso
irrisolto, e da una donna avvenente e curiosa, anche lei sola nello stesso hotel, che lo spinge a
indagare su cosa sia veramente successo, e perché, nella stanza 622 del Palace de Verbier.

Voci dall’ombra
Valeria Massari
TRASCORSO
Viene il tempo
in cui la linfa dissecca
e la vita lascia.
E il tempo si rinnova,
lontano da noi,
lontano anche dai
nostri ricordi.
Poesia. La poetessa (nativa di Varese) propone una nuova silloge in cui si riaffermano quei caratteri
già notati nelle precedenti raccolte. È una scrittura di un lirismo raffinato, che emerge a tratti nella
delicata trama dei versi.

L’isola delle camelie
Tabea Bach

Viaggi di affari, party esclusivi, un lussuoso appartamento a Monaco
e, soprattutto, un marito affascinante che vuole al suo fianco una
donna all'altezza. A trentacinque anni Sylvia ha una vita che tutte le
invidiano, e che lei stessa ha sempre pensato di desiderare.
Finché un giorno, da un passato lontano, riemerge con forza una figura ormai dimenticata: sua zia Lucie, di cui
aveva perso ogni traccia dopo un misterioso scandalo familiare, le ha lasciato in eredità un vivaio in Bretagna.
Un'ottima occasione per il marito Holger, immobiliarista di grido, che trova subito un acquirente interessato.
Mancano solo quattro settimane alla vendita, eppure quell'inaspettato dono risveglia in Sylvia un'ondata di
ricordi e di emozioni: le spensierate corse in riva al mare con la giovane Lucie, dagli occhi color fiordaliso che
ricordano tanto i suoi. Ma perché all'improvviso la zia è sparita e pronunciare il suo nome è diventato un
tabù? E perché Holger cerca di dissuaderla dal visitare la tenuta? Spinta da un impulso irresistibile, Sylvia si
mette in viaggio per la Bretagna. Lo spettacolo che la accoglie è di una bellezza mozzafiato: un'isoletta
coperta da centinaia di camelie in fiore, in ogni sfumatura del rosa e del bianco. E quando al tramonto le
maree sommergono il sentiero che unisce l'isola alla terraferma, Sylvia si ritrova racchiusa in un luogo magico,
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...

L’orribile karma della formica
David Safier

L’orribile karma della formica è un favola moderna frizzante e spassosa.
David Safier si serve del tema della metamorfosi per dare vita a una trama
avvincente e ricca di situazioni comiche e per offrire un punto di vista
straniante (quello di Kim trasformata di volta di volta nei vari animali) su
una vicenda pienamente umana: la storia dell’amore tra la protagonista e
il marito, con le sue promesse iniziali, il progressivo incrinarsi e la ritrovata
felicità.
Kim Lange sa benissimo di essere un'arrivista disposta, per la carriera, a sacrificare tutto, marito e figlia
compresi. D'altra parte, così facendo, è arrivata a condurre il più noto talk-show televisivo di Berlino ed è
all'apice del successo. Ma il destino è sempre in agguato, ed ecco che un assurdo incidente pone fine alla sua
vita. O no? Kim non si sta divertendo per niente: ha preso una gran botta in testa e le sembra di sprofondare
in un immenso buco nero. Quando riemerge dal blackout, si sente strana, il suo corpo non è quello di sempre,
ha una testa gigantesca... un addome assurdo... sei gambe... Orrore! È diventata una formica! La sua vita mal
spesa deve essere espiata, e questa è la punizione. Per di più, con i suoi nuovi occhietti da insetto, finisce nel
giardino della sua ex casa, dove assiste impotente alle manovre della ex migliore amica che gira attorno,
smorfiosa, al suo ex marito. Ora, per la ex Kim, c'è un solo modo per correre ai ripari: rimontare al più presto
nella scala delle reincarnazioni per tentare la difficile risalita da insetto a essere umano. Ma la strada
purtroppo è lunga, e non c'è più molto tempo. Attraverso quante altre orribili forme animali dovrà passare?
Molte: da porcellino d'India a verme, da scoiattolo a vitello, fino a rinascere in una docile cagnetta, e in
ciascuna di queste reincarnazioni verrà messa alla prova per dimostrare che il suo sciagurato cattivo carattere
è cambiato.

A bocce ferme
Marco Malvaldi
Questa volta, Marco Malvaldi trasporta i vecchietti in un'epoca in cui
tanto anziani non erano e in cui il BarLume non era ancora aperto.
Pilade e suoi amici si troveranno alle prese con un delitto avvenuto
quanrant'anni prima, e rimasto senza colpevole.

Ritornano Massimo e i vecchietti del BarLume in una storia che questa volta ruota attorno a un testamento. Il
piccolo industriale Alberto Corradi alle sue ultime volontà ha aggiunto la confessione di avere ucciso il padre
Camillo, da cui aveva ereditato la fabbrica di conserve e tutti i suoi averi. Si tratta di un delitto avvenuto
quarant'anni prima, rimasto senza colpevole. La notizia di reato racchiusa nel testamento obbliga il notaio a
informare la polizia, nella persona del vicequestore Alice Martelli, e il magistrato a bloccare la successione.
Alberto Corradi infatti, in quanto assassino, potrebbe essere escluso dall'eredità del padre, cosa che
priverebbe di tutti i beni l'unico suo erede, il figlio Matteo, giovane rampante pronto a candidarsi alle elezioni
sotto le bandiere azzurre. I vecchietti del BarLume se lo ricordano bene quel delitto della fine degli anni
Settanta: Camillo era un vero padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a dire addirittura che se l'era
cercata. Per l'omicidio era stato incriminato il sindacalista Carmine Bonci, ma le prove non si trovarono e
Bonci venne prosciolto. Pilade e i suoi amici tutto avrebbero potuto aspettarsi ma non che il colpevole
potesse essere Alberto Corradi, all'epoca poco più che ventenne. E allora sospettosi per natura e intriganti per
vocazione, vogliono vederci più chiaro, ansiosi di riaprire quel vecchio caso di cui a Pineta, loro più di tutti,
conservano memoria. A un incuriosito Massimo e a una professionale Alice raccontano dei giorni del delitto,
dei malumori degli operai, dei dubbi e delle paure, di tutti i personaggi che ruotavano attorno all'azienda di
Camillo Corradi.

Tu sei il male
Roberto Costantini
È il primo della Trilogia del male di Roberto Costantini, serie per cui
ha vinto tantissimo, fin dal primo anno di uscita di questo romanzo,
il 2011: lo Scerbanenco come migliore opera prima, rivincendolo nel
2014 per la Trilogia, poi il Camaiore e l’Azzeccagarbugli nel 2012.

Roma, 11 luglio 1982. La sera della vittoria italiana al Mundial spagnolo Elisa Sordi, giovane
impiegata di una società immobiliare del Vaticano scompare nel nulla. L'inchiesta viene affidata a
Michele Balistreri, giovane commissario di Polizia dal passato oscuro. Arrogante e svogliato, Balistreri
prende sottogamba il caso, e solo quando il corpo di Elisa viene ritrovato sul greto del Tevere si butta
a capofitto nelle indagini. Qualcosa però va storto e il delitto rimarrà insoluto. Roma, 6 luglio 2006.
Mentre gli azzurri battono la Francia ai Mondiali di Germania, Giovanna Sordi, madre di Elisa, si
uccide gettandosi dal balcone. Il commissario Balistreri, ora a capo della Sezione Speciale Stranieri
della Capitale, tiene a bada i propri demoni a forza di antidepressivi. Il suicidio dell'anziana donna
alimenta i suoi rimorsi, spingendolo a riaprire l'inchiesta. Ma rendere finalmente giustizia a Elisa
Sordi dopo ventiquattro anni avrà un prezzo ben più alto del previsto. Balistreri dovrà portare alla
luce una verità infinitamente peggiore del cumulo di menzogne sotto cui è sepolta, e affrontare un
male elusivo quanto tenace, che ha molteplici volti uno più spaventoso dell'altro.

Cose che nessuno sa
Alessandro D’Avenia

Secondo romanzo dello scrittore Alessandro D'Avenia dopo lo
strepitoso successo di Bianca come il latte, rossa come il sangue.

Margherita ha quattordici anni e sta per varcare una soglia magica e misteriosa: l'inizio del liceo. Un mondo
nuovo da esplorare e conquistare, sapendo però di poter contare sulle persone che la amano. Ma un giorno,
tornata a casa, ascolta un messaggio nella segreteria telefonica: è di suo padre, che non tornerà più a casa.
Margherita ancora non sa che affrontando questo dolore si trasformerà a poco a poco in una donna, proprio
come una splendida perla fiorisce nell'ostrica per l'attacco di un predatore marino. Accanto a lei ci sono la
madre, il fratellino vivace e sensibile e l'irriverente nonna Teresa. E poi Marta, la compagna di banco sempre
sorridente, e Giulio, il ragazzo più cupo e affascinante della scuola. Ma sarà un professore, un giovane uomo
alla ricerca di sé eppure capace di ascoltare le pulsazioni della vita nelle pagine dei libri, a indicare a
Margherita il coraggio di Telemaco nell'"Odissea": così che il viaggio sulle tracce del padre possa cambiare il
suo destino.

La voce degli uomini freddi
Mauro Corona

Candidato al Premio Campiello, una storia a metà fra il romanzo e la
fiaba che ci fa, ancora una volta, ritrovare quell’autore amante e
conoscitore della montagna e della natura.

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

Un solo mondo
Michael Foreman
Due bambini raccolgono un secchiello di acqua del mare e ne
fanno il loro mondo in miniatura. Ben presto però comprendono
quanto, per dar vita al loro gioco, hanno sottratto al mondo reale.
Capiscono come sia compito di tutti noi proteggere il nostro
pianeta, tanto meraviglioso quanto fragile. Perché il mondo è uno
solo, e davvero il suo futuro è nelle nostre mani. Un classico sulla
minaccia dell'inquinamento e il dovere di proteggere il nostro
pianeta.
Età: da 7 anni

Madelief lanciare le bambole
Guus Kuijer
Madelief è simpatica, curiosa, travolgente. Perde spesso la
pazienza, non ha peli sulla lingua, difende i più piccoli dai
prepotenti, non ha quasi mai paura di niente. In quaranta brevi
episodi, le avventure quotidiane di Madelief, che vive con la
mamma ma non ha il papà, e dei suoi amici Roos e Jan-Willem,
raccontate con dirompente umorismo e uno sguardo ad altezza di
bambino. La serie di Madelief, considerata un classico
contemporaneo per ragazzi, riunisce gli “ingredienti” tipici di
Kuijer: una protagonista femminile forte, autentica e dotata di
uno sguardo acuto sulla realtà che la circonda; l’attenzione al
sociale; l’ironia; la riflessione sul mondo degli adulti attraverso il
punto di vista dei bambini; la capacità di parlare di temi “grandi”
con semplicità, ma senza semplificazioni.
Età: 7 anni

Cenerentola libera tutti
Rebecca Solnit
C'era una volta una bambina di nome Cenerentola, costretta a
servire una crudele matrigna e due indifferenti sorellastre. Finché
un bel giorno incontra la sua fata madrina, va a un ballo e
conosce il principe. È la fiaba che tutti conosciamo, ma è solo
l'inizio di questa storia. Qui Cenerentola vuole farsi degli amici,
imparare a non rinnegare il suo passato, a migliorare il presente e
a realizzare i suoi sogni senza aver timore di chiedere aiuto agli
altri. In sella al suo cavallo pomellato e con una fetta di torta
sempre pronta da offrire, insegna a tutti la libertà di scegliere. Un
classico con finale a sorpresa in cui tutti hanno diritto a una
seconda possibilità
Età 7 anni

Fuorigioco a Berlino
Christian Antonini
Un romanzo di avventura, ribellione all'oppressione, sullo sfondo
storico della Germania divisa dalla cortina di ferro. Berlino, estate
del 1961. Leo e la sua squadra stanno per affrontare la finale che
deciderà i vincitori del torneo di calcio per il controllo della
piazzetta dove tutti i ragazzi della città, che provengano da Ovest o
da Est, si ritrovano a giocare. Gli eventi della Storia incalzano, un
muro di fil di ferro e cemento sta per impedire la loro sfida e
insieme decidere la fine della loro infanzia. Ma Leo e i suoi amici,
insieme a quelli che fino ad allora aveva giudicato avversari, se non
nemici, sapranno unirsi e ribellarsi contro chi vuole spezzare i loro
sogni. La partita si farà, a tutti i costi.
Età: 7 anni

Evie e gli animali
Matt Haig
L’undicenne Evie ha un talento. Un supertalento. Un talento che
le permette di sentire i pensieri di un elefante e di fare amicizia
con un cane e un passerotto. L’unico problema è che il suo
talento è pericoloso. Molto pericoloso. O almeno questo è quello
che le dice suo padre. Dopo qualche incidente, Evie giura a se
stessa che il suo talento rimarrà un segreto. Ma in seguito
all’incontro faccia a faccia con un leone le cose iniziano ad andare
storte. Suo padre e gli animali della città sono in pericolo. Evie è
determinata a salvarli. E a scoprire la verità sul proprio passato.
Per farlo dovrà sconfiggere un uomo misterioso che possiede un
potere ancora più grande. Il tempo corre, ed Evie dovrà cercare
aiuto per gli animali e il coraggio di essere se stessa.
Età 8 anni

Mortina. L’odioso cugino
Barbara Cantini

Mortina e il suo migliore amico, un levriero albino di nome
Mesto, vivono con la zia Dipartita e trascorrono le loro giornate
giocando con i fantasmi di Villa Decadente. Un giorno però capita
un imprevisto: alcuni bambini del villaggio, amici di Mortina,
arrivano alla villa dopo aver ricevuto un misterioso invito, mentre
la zia Dipartita scompare nel nulla. C'entrerà qualcosa l'odioso
cugino Dilbert che è appena giunto a farle visita?
Età: da 7 anni.

Sull’isola del tesoro. La banda dei cinque. Vol.1
Enid Blyton

Julian, Dick e Anne sono inseparabili. Anche quest'anno i tre
fratelli trascorrono le vacanze estive insieme, nel cottage sul
mare della cugina Georgina, una ragazza indipendente che porta i
capelli corti e si fa chiamare George. Un giorno, mentre sono fuori
in barca a esplorare la baia insieme al cane Tim, i quattro ragazzi
vengono sorpresi da una tempesta e rimangono bloccati su Karrin
Island, una piccola isola rocciosa di proprietà della famiglia. Qui
comincia la loro prima grande avventura: i ragazzi scoprono che la
tempesta ha riportato a galla un antico relitto che trasportava un
tesoro, ma presto si renderanno conto di non essere i soli a
cercarlo. Riuscirà la banda dei cinque a trovare il tesoro e a
salvare l'isola?
Età: 8 anni

Migrazioni
Mike Unwin
Animali di tutte le forme e dimensioni intraprendono epici viaggi
attraverso montagne, deserti, foreste e oceani, fronteggiando
climi avversi e predatori famelici nella lotta per la sopravvivenza.
Questo libro racconta venti incredibili storie di migrazioni: dal
pinguino imperatore al caribù, dall'oca indiana alla farfalla
monarca al colibrì golarubino, dallo squalo bianco alle tartarughe
verdi alle sardine del Sudafrica. Ma la medaglia d'oro per la più
epica delle migrazioni la vince di sicuro la sterna artica: questo
straordinario uccello, che non pesa più di un cucchiaino da tè,
migra da polo a polo, percorrendo fino a 77.000 chilometri
l'anno! Età di lettura: da 8 anni.

Parola di astronauta. Le nostre imprese nello
spazio
Ettore Perozzi
Vuoi fare l’astronauta? Pensi di avere la stoffa dell’ingegnere
aerospaziale? Hai chiesto un telescopio a Babbo Natale e ogni
tanto ti metti a guardare le stelle? Ti piace la fantascienza e
vorresti abitare sulla Luna? Sai chi è Yuri Gagarin e sogni anche tu
di volare nello spazio? Hai attaccato le stelle e i pianeti
fosforescenti sul soffitto della tua camera? Ti piacerebbe passare
una notte in un hotel nello spazio? Se hai risposto “sì” anche solo
a una di queste domande, siamo andati a caccia di storie spaziali
proprio per i ragazzi e le ragazze come te. Il 20 luglio del 1969
l’uomo metteva piede per la prima volta sulla Luna. Poi è venuto
il tempo di imparare a vivere e lavorare nello spazio: oggi gli
astronauti orbitano senza sosta attorno alla Terra, guardando il
nostro pianeta scorrere sotto ai loro occhi dai finestrini della
Stazione Spaziale. Età 8 anni

Favole dell’ultimo minuto
Andrea Valente
Se hai un minuto libero qui c'è una favola per te, anzi, sessanta favole,
che puoi leggere in un'ora, una dopo l'altra, oppure una alla volta in due
mesi giusti giusti. Ci sono i tipici animali da favola come la volpe, la
cicala, la lepre il lupo e le formiche; ma anche animali un po' più insoliti,
come l'ippopotamo e il bradipo, la zebra e il pappagallo, il dromedario e
il bruco... E c'è pure un extraterrestre venuto dal pianeta Ponk e un
minuscolo microbo, che però non si vede nemmeno nei disegni.

Età 8 anni

Animali in città
Bruno Cignini
Pappagalli, storne, nutrie, granchi di fiume, piccioni… nelle nostre
città vivono molti più animali di quanti possiamo immaginare, ma
quasi mai ne conosciamo la storia. Un esperto zoologo ha
raccolto le avventure più incredibili e gli aneddoti più interessanti
che hanno per protagonisti i nostri concittadini con penne, code e
artigli: scoprirete le loro storie, cosa li ha portati a vivere a così
stretto contatto con noi e quali strategie abbiano dovuto
elaborare per adattarsi perfettamente all’ambiente
metropolitano. Storie raccontate come un vero e proprio safari
urbano, con tanto di imprevisti e colpi di scena. Per non smettere
mai di stupirsi di fronte alla natura. Anche in città.
Età 8 anni

Ruggiti
Daniela Carucci
In questo libro ci sono: un vecchio leone abbandonato da un circo
per il quale vale ormai meno di un vecchio scarpone, una
bambina piuttosto intraprendente, un meccanico che però è
anche un mago, un bassotto sempre arrabbiato e una donna
volante. E poi ci sono i blu, che sono i cattivi. Mescolate tutto e
avrete un'avventura piena di inseguimenti, nascondigli,
travestimenti, in nome dell'amicizia e della libertà.
Età: da 8 anni.

Meno male che il tempo era bello
Florence Thinard
Nessuno sa né come né perché, durante un violento temporale la
biblioteca Jacques Prévert si ritrova a navigare nell'oceano. A
bordo il direttore, la bibliotecaria, la signora delle pulizie, un
professore di tecnologia con la sua prima media al completo e il
giovane Saïd, che si trovava lì per caso. Dopo un primo momento
di panico, ragazzi e adulti devono imparare a procurarsi il cibo,
razionare l'acqua, organizzare la vita a bordo: per fortuna ad
aiutarli ci sono i libri della biblioteca! Ognuno darà prova di
coraggio e immaginazione per trasformare questa incredibile
traversata in un'avventura indimenticabile.
Età: 9 anni

La bambina dei libri
Oliver Jeffers
Vincitore del Bologna Ragazzi Award 2017 nella categoria Fiction
Ho attraversato oceani di parole per chiederti: vieni via con me?
La nostra casa sarà il regno della fantasia dove tutti, ma proprio
tutti, possono entrare.
Età: da 9 anni.

Il Un’estate quasi perfetta
Boie Kirsten
Una nuova ed emozionante storia su amicizia e solidarietà. E un
appello a essere più consapevoli e rispettosi della natura. La
dodicenne Marta e i suoi fratelli minori, Matts e Mikkel, sono
costretti a trascorrere le vacanze in campagna dalla nonna, che
non conoscono nemmeno e che vive sola in una casetta isolata ai
margini del mondo, vende marmellate fatte in casa, non ha un
telefono e, ovviamente, neanche Internet. È una nonna un po’
eccentrica, con tante galline, un motoscafo e… un fucile per
scacciare gli ospiti indesiderati!
Età: 9 anni

Il lottatore mascherato
Igor De Amicis
Arnold è l'ultimo arrivato nella sua scuola media e le cose non
potrebbero andare peggio: è stato preso di mira dal bullo dei
bulli, il famigerato Calzino Joe. Tra un agguato e l'altro, qualcuno
gli dà appuntamento in una palestra abbandonata. Che sia uno
scherzo? No: è la base della Lega Anti Bulli, una società segreta
che mira a sconfiggere i bulli del pianeta. Una cosa è chiara:
Calzino Joe... ha i giorni contati!
Età: 10 anni

La luna è dei lupi
Giuseppe Festa
Ruscelli dipinti d'argento dalla luna, nastri di profumi colorati tesi
sui prati, sagome di cervi come macchie di buio su una tela
d'ombra. E un'oscura minaccia oltre il confine. Questo è il mondo
di Rio, un lupo dei Monti Sibillini. A lui è affidata la sopravvivenza
del suo branco piegato dalla fame e dalla scarsità di nuove
nascite, costretto ad affrontare un lungo viaggio nei meandri di
una natura da scoprire e difendere, nell'eterno conflitto con un
nemico che ora ha le fattezze di un branco antagonista, ora quelle
dell'uomo e dei suoi cani. L'entrata in scena di Greta e Lorenzo,
due giovani ricercatori, darà il via a una catena di eventi
imprevedibili. Tra le meraviglie della natura selvaggia e le insidie
del mondo degli uomini, l'emozionante viaggio di un branco alla
ricerca della libertà. Una trama che si trasforma in un
sorprendente gioco di specchi, dove ogni lettore ha la possibilità
di osservare la natura degli animali e la società degli uomini dal
punto di vista dei lupi. Una storia che diventa metafora della
condizione umana, tra conflitti e amicizia, istinto e ragione,
pregiudizi e accettazione del diverso. Età: da 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: da 10 anni.

I ribelli di giugno
Christian Antonini
Bordeaux, giugno 1940. Marian, un piccolo ribelle di tredici anni,
tra una corsa e l'altra sui tetti e qualche affare combinato facendo
favori in giro, ama giocare a scacchi nei giardini della città. Un
giorno, proprio di fronte a lui, la banda di teppisti di Rue
Costantin si para davanti a una ragazzina e a suo fratello,
impedendo loro di passare. Lei si chiama Arielle, la sua famiglia è
ebrea e deve raggiungere il consolato portoghese per chiedere un
visto e lasciare la Francia. Da quel momento per Marian niente
sarà come prima, fino a rischiare in prima persona per fare la cosa
giusta.
Età : da 10 anni.

Buon viaggio piccolino!
Beatrice Alemagna
Un bambino si prepara alla partenza. Non sappiamo dove sta per
andare. Ma sappiamo che è un posto lontano. I preparativi sono
scrupolosi, sembrano seguire un rituale preciso, meticoloso, che
coinvolge la mamma, il papà e perfino il gatto. Un piccolo libro
affettuoso che può accompagnare ogni notte i bambini verso il
sonno. Che può insegnare l'importanza dei piccoli, affettuosi
rituali familiari per superare le prime difficoltà. Buon viaggio
piccolino!
Età: da 3 anni

Senti fratellino
Sara Orlenzi

Vivere il momento di una nuova nascita è un uragano di emozioni
che coinvolge tutta la famiglia: dall'immagine di in un pancione
che cresce, alla forma di gelosia più comune per un figlio. L'arrivo
di un fratellino è l'esperienza che, più di tutte, racchiude curiosità
e paure, non sempre facili da metabolizzare. La protagonista
esprime tutte le nuove emozioni dell'evento: dalla sua curiosità
per il piccolo in arrivo al timore che l'intruso attragga tutta
l'attenzione, il tempo e l'amore di mamma e papà, e che non ne
rimanga più per lei. Il papà spiegherà alla bambina che nel cuore
dei genitori l'amore non si divide tra fratelli... ma si moltiplica.
Una formula magica in rima, per esorcizzare le paure e dare il
benvenuto al nuovo arrivato. Età: da 3 anni.

Coccotrillo
Silvia Roncaglia
La buffa storia di un piccolo coccodrillo alle prese con un grande
problema. Tutti lo chiamano Coccotrillo, da quando gli è finita in
gola la sveglia, puntata alle cinque del mattino da un cacciatore
che è fuggito. È da lì che sono cominciati tutti i suoi guai. Tic-Tac,
Tic-Tac e all’improvviso… Driiiin! Gli animali sono furiosi per quel
trillo che alle cinque del mattino sveglia tutta la foresta. Per di più
è impossibile cacciare, con quel tic-tac che avvisa le prede e le
mette in fuga. Triste, escluso e rifiutato, il piccolo se ne va via. Ma
inciampa e finisce in una cascata e dopo un tuffo vertiginoso, una
serie di rimbalzi farà schizzare fuori la sveglia che finisce in bocca
a… chiudiamo questa storia, prima che la sveglia ricominci a
suonare! Età: da 3 anni

Oh no george!
Chris Haughton

George vuole fare il bravo. Ha promesso di fare il bravo. Ma la
torta in cucina è cosi invitante, e la terra nel vaso è così
morbida... Cosa farà George?
Età: 3 anni.

Perché tutto questo traffico?

Tomoko Ohmura

A tutti coloro che amano le sorprese e le emozioni! Perché non
far parte di questo traffico? Alla fine della coda vi aspetta una
sorpresa.
Età: da 3 anni.

La buca
Emma Adbåge
Nel cortile della nostra scuola c'è una buca. Noi la
chiamiamo la Buca. Nella Buca si può giocare a qualsiasi
cosa: a mamma orsa, a capanna, a nascondersi, al
negozio... a tutto! Tutti amano la Buca, tranne i grandi. I
grandi odiano la Buca.
Età: da 4 anni.

Harold e la matita viola
Crockett Johnson
Harold decide di fare una passeggiata al chiaro di luna. Ma la luna non
c'è e non c'è nemmeno una strada su cui passeggiare. Harold però tiene
in mano una matita viola... Harold vivrà una serie di rocambolesche
avventure, in un mondo interamente creato dal segno viola della sua
matita sulla pagina bianca. Un inno al potere dell'immaginazione, una
storia affascinante per i lettori di ogni età e un perfetto esempio della
forza narrativa del picture book.
Età: 4 anni

Cornabicorna, rivoglio il mio coniglietto!
Magali Bonniol
Le roccambolesche avventure di Cornabicorna continuano….

Età: 4 anni

L’uomo lupo in città
Michael Rosen
Libri per tutti, divertenti e facili da leggere. Siamo in una città come
tante. C'e' la scuola. Il parco, le strade. Ma oggi c'è qualcosa di diverso:
un tremendo lupo mannaro è scappato. Ma che cosa vuole veramente?
Età : da 5 anni.

Gatti. Storie con i baffi
Chiara Lorenzoni

Udinì passa il tempo a cercare qualcosa in cui nascondersi. Saetta
aspetta dietro le foglie della siepe che arrivi Cane Rosso per fargli un
agguato. Noè è il più coraggioso, non ha paura né del buio né del vento
di temporale. Gatti sognatori e gatti avventurosi, gatti socievoli e gatti
solitari. Tutti diversi ma ognuno con una storia da raccontare.
Età: da 5 anni.

Io sono Ava
Erin Stewart

Ava era mille cose. Era una ragazza che adorava cantare. Era una
ragazza con tanti amici. Ora è solo la ragazza con le cicatrici. È
passato un anno dall’incendio in cui ha perso i genitori mentre lei è
sopravvissuta. Un anno in cui Ava ha perso i contatti con il mondo
perché le fa troppa paura.
Ma ora è costretta a tornare a scuola. Una scuola nuova dove non
conosce nessuno. Una scuola che è sicura essere piena di ragazzi
che non faranno altro che osservare il suo viso per poi allontanarsi
spaventati. Chi vorrebbe mai fare amicizia con lei? Quali nuovi
modi di prenderla in giro si inventeranno i suoi compagni?
Appena cammina tra quei corridoi i suoi incubi si avverano: non
incrocia nessuno sguardo e sente al suo passaggio solo sussurri.
Fino a quando i suoi occhi non incontrano quelli di Asad e Piper.
Sono gli unici ad avere il coraggio di andare oltre il suo aspetto. Di
vedere dietro le cicatrici la vecchia Ava. Perché anche loro si
sentono soli e incompresi. La loro amicizia la aiuterà a ricominciare.
E a farle capire che nessuno è diverso, ma ognuno è unico così
come è.

Il segreto del pettirosso
Elisa Puricelli Guerra
1911. Una fortezza sugli Appennini. Zelda, la protagonista di
questa storia, ha dodici anni e le idee molto chiare: non ne può
più di corsetti e buone maniere, vuole vivere una grande
avventura. Ma le giornate a Roccastrana trascorrono sempre
uguali, tra le noiose lezioni dell'abate Prina e i rimproveri della
prozia Editta, che la vorrebbe trasformata in una perfetta
signorina. Le cose però stanno per cambiare. Durante una
giornata trascorsa in biblioteca, Zelda si imbatte per caso in un
diario segreto. Tra le sue pagine si racconta la storia di Alice, una
ragazzina fuggita di casa per correre in aiuto di Giuseppe
Garibaldi. In che modo la sua storia si intreccia a quella di Zelda e
della sua famiglia? E che cosa lega il suo destino al favoloso
tesoro dei Mille? Mentre l'Italia si appresta a celebrare il
cinquantesimo anniversario dell'Unità e il paese vicino è
sconvolto da una serie di strani furti, alla nostra eroina non resta
che vestire i panni dell'improvvisata detective, destreggiandosi
tra nemici spietati e insospettabili aiutanti.

Vai all’inferno Dante!
Luigi Garlando
A Firenze c’è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda,
residenza dei Guidobaldi e sede dell’impresa di famiglia. È lì che
vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente abituato a
maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa
pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare
un gamer professionista e ha già migliaia di follower. Perché
Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di avere diritto a
tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un
avversario che si fa chiamare Dante e indossa il classico copricapo
del Poeta. “Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi conoscerai,
vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti” chatta il
misterioso giocatore. Ma chi è? E perché parla in versi? Appena
può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita per umiliarlo
come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e
rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata.

Il popolo dei notturni
Benjamin Read
Esiste un luogo a Londra in cui la magia non è scomparsa e il
tempo si è fermato, cristallizzato nel dodicesimo rintocco del Big
Ben, il più famoso orologio di tutti i tempi. Solo il Popolo dei
Notturni vi ha accesso, e pochi eletti del Reame del Giorno che
allo scoccare della mezzanotte possono varcarne i confini. Ma
quando i genitori di Emily scompaiono dopo aver ricevuto delle
strane lettere, è proprio lì che la portano gli indizi. Al colmo
dell'incredulità, Emily giungerà a un magico ufficio postale, e da lì
si addentrerà nelle strade di una Londra vittoriana popolata da
inquietanti mostri e creature fatate. Dove sono finiti i suoi
genitori? Quale segreto lega loro, e lei, a quel luogo assurdo?
Inseguita da un terrificante orso mutaforma che le dà la caccia,
Emily potrà contare solo sul suo fidato porcospino e sulla sua
proverbiale boccaccia per ritrovarli. Non sa che qualcuno li ha
rapiti, qualcuno che minaccia l'equilibrio dell'intero mondo
magico e ha bisogno anche di lei per attuare il suo piano
malvagio...

Divisa in due
Sharon M. Draper
Dalla separazione dei genitori, la vita di Isabella è divisa a metà tra
casa di sua madre e casa di suo padre. Quello che più la fa sentire
divisa non è però il fatto di doversi spostare fisicamente di
settimana in settimana e cambiare continuamente ritmi e stili di
vita. Il vero motivo di confusione riguarda la sua identità: il padre
ha infatti origini africane, mentre la madre è bianca. Isabella è
quindi mulatta, aspetto che la fa sentire profondamente insicura su
chi è e su come definirsi. L'unica certezza che ha è il suo amore per
il pianoforte e la volontà di partecipare all'importante
competizione a cui l'ha iscritta la sua insegnante. La data di
Pianopalooza si fa sempre più vicina e incombente. Dato che tutti
gli adulti nella sua vita lavorano, il fratellastro Darren si offre
d'accompagnarla in auto fino all'Università di Cincinnati. Durante il
tragitto, i due vengono fermati dalla polizia che, esclusivamente
perché è un ragazzo di colore, incolpa Darren di aver appena
rapinato una banca nelle vicinanze. Nella confusione del momento
e credendo che Isabella stia per tirare fuori dalla tasca un'arma,
una poliziotta fa partire un colpo di pistola..

Girotondo
Sergio Rossi, Agnese Innocente
Un graphic novel in dieci episodi per lettori young adult di
ambientazione bolognese: l’amore ai tempi di WhatsApp in tutte le
sue declinazioni e varianti, illusione, forza, disperazione,
tradimenti, sogni. Dieci racconti collegati tra loro dalle storie di
dieci personaggi, episodi che toccano ognuno una situazione
amorosa, un tema, con due protagonisti alla volta. È un girotondo
di amori, sesso, amicizia, innamoramenti, cotte, tradimenti nella
Bologna contemporanea. Schiettezza, lucidità, poesia, potenza,
realismo sono le parole giuste per descrivere questo libro che
racconta i giovani di oggi proprio come loro stessi si
racconterebbero. La storia si ispira all’omonimo testo teatrale di
Arthur Schnitzler. Un girotondo di storie che appena si conclude si
ha voglia di ripetere, scovando a ogni lettura dettagli e ricorrenze
interne tra storie e personaggi.

Noi siamo tempesta
Michela Murgia

Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma è difficile credere che avesse
ragione se poi le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da bambini, le sole che studiamo da
ragazzi e le uniche che ci ispirano da adulti. La figura del campione solitario è esaltante, ma non
appartiene alla nostra norma: è l’eccezione. La vita quotidiana è fatta invece di imprese mirabili
compiute da persone del tutto comuni che hanno saputo mettersi insieme e fidarsi le une delle altre. È
così che è nata Wikipedia, che è stato svelato il codice segreto dei nazisti in guerra e che la lotta al
razzismo è entrata in tutte le case di chi nel ‘68 guardava le Olimpiadi. Michela Murgia ha scelto sedici
avventure collettive famosissime o del tutto sconosciute e le ha raccontate come imprese corali,
perché l’eroismo è la strada di pochi, ma la collaborazione creativa è un superpotere che appartiene a
tutti. Una tempesta alla fine sono solo milioni di gocce d’acqua, ma col giusto vento. Disegnato da The
World of Dot Con un fumetto di Paolo Bacilieri
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