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Presso la Biblioteca Comunale sono presenti i seguenti nuovi volumi di 

narrativa e saggistica. 

 I volumi potranno essere consultati o presi in prestito gratuitamente 

presso la Biblioteca Comunale (Largo dei Carpini, snc) che osserva il 

seguente orario d’apertura: 

- Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00. 

- Sabato dalle ore 08,00 alle 14,00. 

Si comunica che il catalogo completo delle opere disponibili 

 in Biblioteca è consultabile sul sito internet www.carpinetoromano.it/il-

cittadino/biblioteca alla voce: Opac (biblioteca Carpineto Romano) 

 

 

http://www.carpinetoromano.it/il-cittadino/biblioteca
http://www.carpinetoromano.it/il-cittadino/biblioteca
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSI7


Leggere fa crescere 

Periodicamente arrivano in Biblioteca le novità librarie che vanno ad accrescere il già consistente 

patrimonio librario. 

I titoli dei libri ci stimolano alla lettura e ci fanno immergere in storie suggestive e particolari che 

contribuiranno certamente alla crescita culturale di ciascuno di noi. 

Dai grandi scrittori del passato fino ad arrivare ai protagonisti della letteratura contemporanea, tutti 

hanno contribuito a far nascere e consolidare la coscienza critica negli uomini capace, questa, di far 

maturare personalità complesse e ricche di sapere. 

La nostra azione ultra decennale di promozione alla lettura, per mezzo della Biblioteca, ha l'obiettivo 

di coinvolgere, anche, coloro che ancora non hanno scoperto il piacere della lettura. 

Il sapere può contribuire al rilancio culturale e sociale dell'umanità intera. 

Favorire l'abitudine alla lettura, questa è la missione della nostra Biblioteca Comunale, connotando i 

libri di un forte valore sociale e affettivo ci permette di coinvolgere, sempre di più, anche i lettori di 

domani attraverso un uso dinamico di internet. A questo proposito abbiamo recentemente dotato la 

Biblioteca di Tablet per la lettura che sono a disposizione dell'utenza. 

Attraverso i libri possiamo venire in contatto con storie e possiamo comunicare e conoscere il 

pensiero di intellettuali, filosofi e scienziati che sono vissuti, anche, molti secoli fa. 

La lettura trascende dal tempo, i libri ci portano in posti lontani in epoche diverse là dove possiamo 

incontrare storie che ci possono aiutare a trovare le risposte ai nostri quesiti.  

Ci possono aiutare a crescere. 

Nulla ci insegna più dei libri. 

Carpineto Romano 07.08.2017 
 
           IL SINDACO 
                                                                                                          Matteo Battisti 
 
Anche quest’anno per la biblioteca comunale sono state acquistate circa cento novità librarie che 

potranno essere consultate gratuitamente dai cittadini di Carpineto Romano in possesso della 

tessera. 

La biblioteca è aperta dal lunedì al sabato è possibile consultare oltre 12.000 volumi nelle numerose 

sale lettura presenti nella struttura dell’Auditorium Leone XIII. 

Invito i bambini ed i giovani a fare la tessera, attualmente ci sono 3200 iscritti. 

Voglio fare i miei complimenti per l’ottimo lavoro a tutto l’ufficio cultura, al bibliotecario ed ai ragazzi 

del servizio civile. 

“Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti 

sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura”  

(Pier Paolo Pasolini)                                                                                                                          

                                                                                                           Noemi Campagna 

Assessore alla Cultura Istruzione e Turismo 



Ghost sniper 
Scott McEwen,Thomas Koloniar 

 

 
 

Descrizione  

Con la sua consueta maestria, Scott McEwen rappresenta in modo vivido e credibile le 

ambigue manovre e i sottili giochi di potere attraverso i quali politici, faccendieri e 

militari muovono i fili di terribili vicende di cui, troppo spesso, siamo tenuti 

completamente all'oscuro. 

 

«Una suspense mozzafiato fino all'ultimo, incredibile colpo di scena.» - Publishers Weekly 

 

«Pochi scrittori come McEwen hanno il coraggio di scrivere romanzi così vicini alla realtà.» - 

Brandon Webb, ex navy seal 

 

Città del Messico. Chance Vaught, agente speciale del servizio di sicurezza diplomatico 

statunitense, riceve l'incarico di proteggere la direttrice dell'Ufficio di controllo nazionale sulle 

droghe, Alice Downly. Ma durante il trasferimento per scortare la "zarina dell'antidroga" a un 

incontro con il governo messicano, il convoglio allestito da Vaught viene duramente attaccato 

dagli uomini dei cartelli, guidati dalla figura di uno spietato e infallibile cecchino americano, 

conosciuto come Ghost Sniper, ombra minacciosa che lascia dietro di sé solo una silenziosa 

scia di morte. Per dare la caccia al pericoloso assassino e riportare la situazione alla normalità, 

il direttore della CIA Robert Pope decide di inviare in Messico gli agenti dell'unità 

antiterrorismo che risponde ai suoi ordini diretti, operando spesso ai confini della legalità. Perso 

ogni contatto con Gil Shannon, il suo uomo più fidato, Pope sarà costretto a far entrare in 

azione l'ex Navy SEAL Daniel Crosswhite, il "migliore e spesso sconsiderato amico" di Gil. 

Vaught e Crosswhite dovranno così collaborare per cercare di eliminare l'inafferrabile Ghost 

Sniper e smascherare la fitta rete di corruzione che coinvolge narcotrafficanti, polizia e governo 

messicano, in un crescendo adrenalinico di pura azione che condurrà verso un finale totalmente 

inaspettato. Scott McEwen, l'acclamato autore di "American Sniper", riesce ancora una volta a 

proiettare il lettore nell'ambiente duro e pericoloso in cui operano gli uomini delle forze 

speciali.  

https://www.ibs.it/libri/autori/Scott%20McEwen
https://www.ibs.it/libri/autori/Thomas%20Koloniar
https://img.ibs.it/images/9788804687733_0_0_0_75.jpg


La forma dell'acqua. The Shape of Water 
Guillermo Del Toro,Daniel Kraus 

 

 
 

 

Descrizione  

Il romanzo che ha ispirato l’omonimo film di Guillermo Del Toro, Vincitore del Leone 

D’oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2017, Vincitore del Golden Globe 2018 per il 

miglior regista, Vincitore del Premio Oscar 2018 come miglior film. 

 

Guillermo del Toro e Daniel Kraus hanno unito i loro talenti di narratori visionari e 

celebrati in tutto il mondo dando vita a una storia d’amore tormentata e struggente. 

 

Baltimora, 1962. Al Centro di Ricerca Aerospaziale di Occam è stata appena consegnata la 

«risorsa» più delicata e preziosa che abbia mai ricevuto: un uomo anfibio, catturato in 

Amazzonia. Il suo arrivo segna anche l’inizio di un commovente rapporto tra la singolare 

creatura ed Elisa, una donna muta che lavora al centro come addetta alle pulizie e usa il 

linguaggio dei segni per comunicare. Immaginazione, paura e romanticismo si mescolano in 

una storia d’amore avvincente, arricchita dalle illustrazioni di James Jean e destinata a 

conquistare lettori e spettatori. La forma dell’acqua – The Shape of Water è una storia diversa 

da qualsiasi cosa abbiamo letto o visto finora. Una storia unica, creata e interpretata da due 

artisti capaci di farci sognare in ugual misura con un libro e con un film, con le parole e con le 

immagini.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Guillermo%20Del%20Toro
https://www.ibs.it/libri/autori/Daniel%20Kraus
https://img.ibs.it/images/9788867024643_0_0_677_75.jpg


La lettera d'amore 
Lucinda Riley 

 

 
 

Descrizione  

Sulle tracce di un enigmatico carteggio, Lucinda Riley ci trasporta in un mondo di 

pericolosi segreti, intrighi di Stato e sconvolgenti colpi di scena, in cui lasciarsi andare 

all'amore, a volte, è un rischio troppo grande. 

 

«Mia cara, non ti sei chiesta come mai così tante persone che mi erano vicine siano morte 

mentre io sono ancora qui? Ciò che mi ha tenuta in vita è stata la discrezione. Sono sempre 

stata brava a mantenere un segreto. Certo, non mi aspettavo di dover custodire quello più 

importante del ventesimo secolo, ma tant'è, così è la vita» 

 

Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano sepolti per una vita intera. Come quello 

di Rose, l'anziana signora che Joanna, giovane reporter del Morning Mail, conosce durante la 

cerimonia di commemorazione del famoso attore Sir James Harrison. Pochi giorni dopo, Joanna 

riceve un plico contenente una vecchia lettera d'amore e un biglietto dalla grafia tremolante, ma 

è ormai troppo tardi per chiedere qualsiasi spiegazione: Rose è morta e la sua casa 

completamente svuotata, come se la donna non fosse mai esistita. Quando anche l'appartamento 

di Joanna viene messo sottosopra, la giornalista capisce che ha tra le mani una storia scottante, 

e la sua unica via d'uscita è scoprire la verità sui misteriosi amanti della lettera. Chi erano 

realmente? E perché è così importante che nessuno sappia di loro?  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Lucinda%20Riley
https://img.ibs.it/images/9788809858725_0_0_677_75.jpg


Sara al tramonto 
Maurizio De Giovanni 
 

 

 

Descrizione  

Maurizio de Giovanni dà vita a un personaggio che rimarrà tra i più memorabili del noir 

italiano. Sara, la donna invisibile che, dal suo archivio nascosto in una Napoli periferica e 

lunare, ci trascina nel luogo in cui tutti vorremmo essere: in fondo al nostro cuore, anche 

quando è nero. 

 

"Niente che mi riguardi è ufficiale. Io non sono con lei in questo momento, non ci siamo mai 

visti. In realtà non esisto." 

 

Sara non vuole esistere. Il suo dono è l'invisibilità, il talento di rubare i segreti delle persone. 

Capelli grigi, di una bellezza trattenuta solo dall'anonimato in cui si è chiusa, per amore ha 

lasciato tutto seguendo l'unico uomo capace di farla sentire viva. Ma non si è mai pentita di 

nulla e rivendica ogni scelta. Poliziotta in pensione, ha lavorato in un'unità legata ai Servizi, 

impegnata in intercettazioni non autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita mentre ascoltava 

le storie degli altri. E adesso che Viola, la compagna del figlio morto, la sta per rendere nonna, 

il destino le presenta un nuovo caso. Anche se è fuori dal giro, una vecchia collega che ben 

conosce la sua abilità nel leggere le labbra – fin quasi i pensieri – della gente, la spinge a 

indagare su un omicidio già risolto. Così Sara, che non si fida mai delle verità più ovvie, torna 

in azione, in compagnia di Davide Pardo, uno sbirro stropicciato che si ritrova accanto per caso, 

e con il contributo inatteso di Viola e del suo occhio da fotografa a cui non sfugge nulla.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Maurizio%20De%20Giovanni
https://img.ibs.it/images/9788817099431_0_0_0_75.jpg


Una magia a Parigi 
Danielle Steel 

 

 
 

 

Descrizione  

Sei amici. Una sera d'estate a Parigi. E mille luci a riempire il cielo di sogni e desideri. 

Perché la vita, a volte, si colora di pura magia. 

 

Inizia tutto in una sera d'estate, con quel tipo di magia che si trova solo a Parigi. Sei amici, 

molto affiatati, s'incontrano a una cena, elegante quanto esclusiva. Un evento che si svolge una 

volta all'anno nella Ville Lumière, all'ombra dei luoghi simbolo della città - a Notre-Dame, 

vicino all'Arco di Trionfo, ai piedi della Tour Eiffel, Place de la Concorde, tra le piramidi del 

Louvre, a Place Vendôme -, e dove tutto è rigorosamente in bianco. Dal vestito degli ospiti alle 

tovaglie, dai fiori alla porcellana. Un'atmosfera speciale che, al termine della serata, quando il 

sole è ormai tramontato e la luce di migliaia di candele illumina ogni cosa, si accende con il 

lancio verso il cielo di centinaia di lanterne volanti. Ognuna custodisce silenziosa al suo interno 

un desiderio. E, con lo sguardo rivolto verso l'alto, i sei amici le osservano allontanarsi 

all'orizzonte. Ancora non sanno che quella sera sarà soltanto la vigilia di grandi cambiamenti 

nella loro vita. Un anno intenso, tra successi e rotture, li aspetta, fino alla prossima Cena in 

Bianco... Con straordinaria delicatezza e passione, Danielle Steel firma un emozionante 

romanzo sulla magia che si nasconde nelle pieghe della vita. Una storia sorprendente, che ha 

già incantato le lettrici d'oltreoceano ed esordito al primo posto della classifica dei libri più 

venduti del New York Times.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Danielle%20Steel
https://img.ibs.it/images/9788820064198_0_0_677_75.jpg


La treccia 
Colombani Laetitia 

 

 

 

Descrizione  

Uno straordinario caso editoriale per mesi ai vertici delle classifiche francesi. Tradotto in 

tutto il mondo. Vincitore del prestigioso Prix Relay. 

 

«L’autrice tratteggia con incredibile maestria il ritratto di tre donne che si ribellano al loro 

destino, tre storie che rivelano un’umanità fragile eppure vibrante.» - Le Figaro 

 

«Le storie magistralmente intrecciate di queste tre donne toccano il cuore.» - Elle 

 

«Tre donne unite dallo spirito di rivolta contro le tradizioni e contro la misoginia, dal coraggio 

e dalla forza con cui si battono per un futuro migliore.» - L'Express 

 

INDIA. Smita è un’intoccabile; per sopravvivere, raccoglie escrementi a mani nude. Il suo è un 

mestiere che si tramanda di generazione in generazione, e che lei ha accettato, sopportando in 

silenzio. Ma sua figlia non seguirà le sue orme. No, lei andrà a scuola, imparerà a leggere e a 

scrivere, farà grandi cose. Per offrirle un futuro migliore, Smita sfiderà il mondo. ITALIA. 

Giulia adora lavorare per suo padre, proprietario dell’ultimo laboratorio di Palermo in cui si 

confezionano parrucche con capelli veri. Un giorno, lui ha un incidente e Giulia scopre che 

l’azienda è sull’orlo del fallimento. Ma lei non si scoraggia. Per salvare il laboratorio, Giulia 

guiderà una rivoluzione. CANADA. Sarah è un avvocato di successo. Sull’altare della carriera, 

ha sacrificato tutto: due matrimoni, il tempo per i figli e soprattutto per sé. Poi, però, nel bel 

mezzo di un’arringa, Sarah sviene e niente sarà più come prima. Per vincere la battaglia, Sarah 

dovrà scegliere per cosa vale la pena lottare. Smita, Giulia e Sarah non si conoscono, eppure 

condividono la stessa forza, la stessa determinazione nel rifiutare ciò che è toccato loro in sorte. 

Come fili invisibili, i loro destini s’intrecceranno indissolubilmente, dando loro la possibilità di 

vivere con orgoglio, fiducia e speranza.  
 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Colombani%20Laetitia
https://img.ibs.it/images/9788842930358_0_0_0_75.jpg


Resto qui 
Marco Balzano 
 

 

Candidato Premio Strega 2018 

 

Una storia civile e attualissima, che cattura fin dalla prima pagina. Il nuovo grande romanzo del 

vincitore del Premio Campiello 2015, già venduto in diversi Paesi prima della pubblicazione. 

 

«La sua lingua è precisa, sorvegliata.» - Concetto Vecchio, la Repubblica 

 

«Se per te questo posto ha un significato, se le strade e le montagne ti appartengono, non devi aver paura di 

restare» 

 

Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La gente, non Trina. Caparbia come il 

paese di confine in cui è cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la maestra. Non 

ha paura di fuggire sulle montagne col marito disertore. E quando le acque della diga stanno per 

sommergere i campi e le case, si difende con ciò che nessuno le potrà mai togliere: le parole. 

L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale giace il 

mistero di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un posto in cui nemmeno la 

lingua che hai imparato da bambino è qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando Mussolini 

mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora non resta che 

scegliere le parole una a una per provare a raccontare. Trina è una giovane madre che alla ferita 

della collettività somma la propria: invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare 

traccia durante gli anni del fascismo. Da allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle nella 

speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla porta di casa, 

e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a convivere con la morte. 

Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E così, mentre il lettore segue la storia di 

questa famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare, 

un giorno dopo l'altro, la costruzione della diga che sommergerà le case e le strade, i dolori e le 

illusioni, la ribellione e la solitudine. 

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Marco%20Balzano
https://img.ibs.it/images/9788806237417_0_0_0_75.jpg


Fai piano quando torni 
Silvia Truzzi 

 

 

Descrizione  

Un romanzo pieno di grazia che racconta, con tono ironico e sorprendentemente leggero, il dolore della 

perdita e la fatica della rinascita.  

 

«Silvia Truzzi affonda le sue parole nello spazio cieco di ogni donna, di ogni uomo. È nata una scrittrice.» - 

Roberto Saviano 

 

«Nei libri continuo a cercare un sollievo, una luce nel buio. Margherita e la sua amica improbabile mi hanno 

ricordato come le ferite del cuore vadano affrontate e curate con coraggio, ma senza vergognarsi delle 

cicatrici che lasciano. Perché le cicatrici sono la cerniera di tenerezza che ci impedisce di sprofondare nel 

cinismo.» - Massimo Gramellini, Corriere della Sera 

 

«La prosa di Silvia Truzzi è ipnotica. Ogni suo periodare – nei dialoghi e nelle scene – è un mantra cui chi 

legge porta se stesso. Ed è come quando si narra di una favola che impegna anni e anni per sbocciare tra i 

giorni grigi.» - Pietrangelo Buttafuoco, Il Fatto Quotidiano 

 

«Quanti anni hai?» Pensai che fosse il momento di mettere le cose in chiaro. «Signora, io non ho mai voglia di 

parlare.» La vecchia mi guardò spalancando gli occhi celesti, troppo grandi, improvvisamente dolcissimi. «Va 

bene, bambina.» Si alzò, diretta verso il suo letto. Da quando ero in ospedale non riuscivo neanche a piangere, 

ma qualche volta sognavo Francesco che mi diceva la nostra frase: «fai piano quando torni». 

 

Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. È bella, ricca ma disperatamente incapace di superare sia 

la scomparsa dell’adorato papà, morto all’improvviso otto anni prima, sia l’abbandono del fidanzato che l’ha 

lasciata senza troppe spiegazioni. Dopo un grave incidente d’auto si risveglia in ospedale. Qui incontra una 

signora anziana che da poco è stata operata al femore. Anna, oggi settantaseienne – nata poverissima, 

«venduta» come sguattera da bambina – ha trascorso la vita in compagnia di un marito gretto e di una figlia 

meschina, eppure ha conservato una gioia di vivere straordinaria. Merito delle misteriose lettere che, da più di 

mezzo secolo, scrive e riceve ogni settimana. I mondi di queste due donne sono lontanissimi: non fossero state 

costrette a condividere la stessa stanza, non si sarebbero mai rivolte la parola. Dopo i primi tempestosi scontri, 

però, fuori dall’ospedale il cortocircuito scatenato dalla loro improbabile amicizia cambierà in meglio la vita di 

entrambe.  

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Silvia%20Truzzi
https://img.ibs.it/images/9788830449879_0_0_0_75.jpg


Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi 
Maurizio De Giovanni 

 

 

 

Descrizione  

La nuova indagine del commissario Ricciardi. 

 

Perché qualcuno dovrebbe uccidere un angelo? Perché qualcuno dovrebbe sposare un 

dannato? 

 

«Il bacio del commissario Ricciardi è più forte d'un colpo di pistola.» - Massimo Vincenzi, 

Tuttolibri - La Stampa 

 

«Maurizio De Giovanni, qui e altrove nei romanzi e nelle serie narrative, prova con caparbietà 

a raccontare tante storie, a inseguire molte vite.» - Severino Colombo, Corriere della Sera 

 

È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure il male non si 

concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il 

cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre 

Angelo, la vittima, era amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella vita 

ha donato conforto a tante persone. Un confessore. È maggio, e anche se il sole e la luna sono 

un incanto, Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma 

il commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a lungo lo ha 

tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori sembrano diventati così abili che il brigadiere 

Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse perché sente profonda la 

mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo con le 

parole.  

È maggio, è tempo di confessioni.  

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Maurizio%20De%20Giovanni
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La dama di Barcellona 
Daniel Sánchez Pardos 

 

 

Descrizione  

Dall'autore del Segreto di Gaudí, un romanzo ambientato in una Barcellona misteriosa.  

 

Un monastero nel cuore di Barcellona. Un macabro ritrovamento. Una maledizione su 

una città prigioniera delle sue mura. 

«Un avvincente noir storico, ambientato dentro le mura di una Barcellona ottocentesca, con 

personaggi ben caratterizzati che coinvolgeranno il lettore in un'avventura da brividi.» - La 

Vanguardia 

 

"In quel momento provò la sensazione familiare che qualsiasi cosa stesse per accadere fosse 

già accaduta un'infinità di volte nel passato, e sarebbe accaduta ancora un'infinità di volte nel 

futuro, perché qualsiasi cosa fosse accaduta in quella sua città di fantasmi e simulacri era 

condannata ad accadere di nuovo all'infinito, ancora e ancora, senza tregua né variazione, fino 

alla fine dei tempi." 

 

1854, Barcellona. Una città soffocata dalla paura e da un’incombente epidemia di colera è il 

palcoscenico di una serie di morti misteriose. Quando il cadavere di una fanciulla viene 

ritrovato in fondo al pozzo di un monastero, da tempo immemore al centro di oscure leggende, 

il terrore non può che fomentare l’immaginazione popolare. Octavio Reigosa, ispettore del 

Corpo di vigilanza, sarà chiamato a indagare sui crimini che sconvolgono la città e sugli assurdi 

miracoli che l’anziano vescovo Riera si ostina a leggere come altrettanti segni dei tempi. Non 

solo: cosa si nasconde dietro l’estrema segretezza della clinica psichiatrica Neothermas, diretta 

dal dottor Carrera? A dipanare questo folle intrico di sacro e profano interverrà Andreu Palafox, 

giovane chirurgo con un passato torbido, affiancato dalla conturbante scrittrice Teresa Urbach e 

dalla sua ingegnosa e giovane governante. Ma, soprattutto, Palafox ha un dono, o forse una 

maledizione: «abitare il tempo sacro»… Dopo Il segreto di Gaudí, Daniel Sánchez Pardos fa di 

nuovo centro con un romanzo avvincente ambientato nelle atmosfere cupe e misteriose di una 

Barcellona inedita.  
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E tu splendi 
Giuseppe Catozzella 

 

 

 

 

Descrizione  

E quando le cose ti chiamano, ti chiamano. 

Quando sono lì, sono lì per noi. 

Non importa se ci sono state per un secondo o da sempre. 

 

Arigliana, “cinquanta case di pietra e duecento abitanti”, è il paesino sulle montagne della 

Lucania dove Pietro e Nina trascorrono le vacanze con i nonni. Un torrente che non è più un 

torrente, un’antica torre normanna e un palazzo abbandonato sono i luoghi che accendono la 

fantasia dei bambini, mentre la vita di ogni giorno scorre apparentemente immutabile tra la 

piazza, la casa e la bottega dei nonni; intorno, una piccola comunità il cui destino è stato 

spezzato da zi’ Rocco, proprietario terriero senza scrupoli che ha condannato il paese alla 

povertà e all’arretratezza. Quell’estate, che per Pietro e Nina è fin dall’inizio diversa dalle altre 

– sono rimasti senza la mamma –, rischia di spaccare Arigliana, sconvolta dalla scoperta che 

dentro la torre normanna si nasconde una famiglia di stranieri. Chi sono? Cosa vogliono? 

Perché non se ne tornano da dove sono venuti? è l’irruzione dell’altro, che scoperchia i 

meccanismi del rifiuto. Dopo aver catalizzato la rabbia e la paura del paese, però, sono proprio i 

nuovi arrivati a innescare un cambiamento, che torna a far vibrare la speranza di un Sud in cui 

si mescolano sogni e tensioni. Un’estate memorabile, che per Pietro si trasforma in un rito di 

passaggio, doloroso eppure pieno di tenerezza e di allegria: è la sua stessa voce a raccontare 

come si superano la morte, il tradimento, l’ingiustizia e si diventa grandi conquistando il 

proprio fragile e ostinato splendore. Attraverso questa voce irriverente, scanzonata eppure 

saggia, Catozzella scrive un romanzo potente e felice, di ombre e di luce, tragico e divertente, 

semplice come le cose davvero profonde.  
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Fiori sopra l'inferno 
Ilaria Tuti 

 

 

Descrizione  

Finalista al POP, Premio Opera Prima 2018. 

 

La nuova promessa del thriller italiano è donna 

Una storia che scuote la mente e il cuore 

 

«Ilaria Tuti ha creato non un personaggio ma una persona vera. Teresa Battaglia è più di una 

protagonista: è una luce piena di ombre, uno spazio dentro il nostro cuore. È già 

indimenticabile.» - Donato Carrisi 

 

«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell’orrido che conduce al torrente, tra le 

pozze d’acqua smeraldo che profuma di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo dicono le tracce 

di sangue, me lo dice l’esperienza: è successo, ma potrebbe risuccedere. Questo è solo l’inizio. 

Qualcosa di sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia 

abilità investigativa. Sono un commissario di polizia specializzato in profiling e ogni giorno 

cammino sopra l’inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la mia mente la vera arma. Ma 

proprio lei mi sta tradendo. Non il corpo acciaccato dall’età che avanza, non il mio cuore 

tormentato. La mia lucidità è a rischio, e questo significa che lo è anche l’indagine. Mi chiamo 

Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a me stessa, e per la prima 

volta nella vita ho paura.» 

 

Questo non è soltanto l’esordio di una scrittrice di grandissimo talento. Non è soltanto un 

thriller dal ritmo implacabile e dall’ambientazione suggestiva. Questo è il debutto di una 

protagonista indimenticabile per la sua straordinaria umanità, il suo spirito indomito, la sua 

rabbia e la sua tenerezza.  
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Tutta la vita che vuoi 
Enrico Galiano 

 

 

Descrizione  

Un solo attimo può contenere tutta la forza dell’infinito 

 

«Enrico Galliano, giovane professore di una scuola di periferia, descrive con passione e rispetto il mondo degli 

adolescenti.» - Monica Virgili - Io Donna 

 

«Un autore amatissimo che sa parlare del cuore dei ragazzi.» - Cristina De stefano - Elle 

 

«Enrico Galliano conosce bene le spine dell'adolescenza.» - Carlotta Visani - TuStyle 

 

Ci sono attimi che contengono la forza di una vita intera. Ci sono attimi così pieni da sembrare infiniti. È un 

susseguirsi di quei momenti che Filippo vive il giorno in cui per la prima volta riesce a rispondere al professore 

di chimica che lo umilia da sempre. Appena fuggito da scuola vuole solamente raggiungere Giorgio, il suo 

migliore amico, che davanti alla chiesa si sta domandando perché non sia ancora riuscito a piangere al funerale 

di suo fratello. In una macchina che non potrebbero guidare senza patente, sono solo due adolescenti. Ma sono 

in lotta contro il mondo da cui non vogliono più essere sopraffatti. Mentre sono fermi in un parcheggio, arriva 

verso di loro una ragazza che corre a perdifiato. È Clo che ha appena rubato un telefonino, perché quello è il 

suo modo di spezzare la pioggia che sente dentro. Basta uno scambio di sguardi e i tre si capiscono, si 

riconoscono, si scelgono. Non servono tante parole. La voglia di vivere che portano dentro è palpabile. La 

voglia di cambiare è impressa nei loro volti. E allora è quello il momento giusto per fare tutto ciò che non 

hanno mai avuto il coraggio di fare. E Clo sa come aiutarli. Basta scrivere su un biglietto cosa potrebbe renderli 

felici. Così il buio intorno è un po’ meno scuro e lascia filtrare piccoli spicchi di luce. Lei ha lo zaino pieno di 

motivi per cui essere grati alla vita, come le nuvole quando sembrano panna o l’odore della carta di un libro 

nuovo. Ora spetta a Giorgio e Filippo trovare il loro motivo speciale per cominciare a vivere senza forse, senza 

dubbi, senza incertezze. Ma non sempre chi ci è accanto è sincero del tutto. Clo non riesce a condividere con 

loro la sua più grande speranza per il futuro. Perché a volte si è troppo giovani per capire che esiste qualcuno 

pronto ad ascoltare. Perché a volte ci sono segreti che non si è pronti a rivelare. Per farlo si deve ammettere che 

non bisogna temere l’arrivo della felicità per toccarla davvero. 

 

L’esordio di Enrico Galiano, Eppure cadiamo felici, è stato il libro rivelazione del 2017. Dopo aver sbaragliato 

le classifiche per settimane, presto diventerà un film. Il plauso della stampa e dei lettori è stato unanime. E 

l’autore continua ad essere un insegnante “celebrità” sulla rete. Un nuovo romanzo in cui i tre protagonisti 

adolescenti parlano di loro stessi, delle loro paure, delle loro speranze. E imparano che per vivere senza 

rimpianti bisogna mettersi in gioco, rischiare. Ma farlo con degli amici accanto rende tutto più semplice.  
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Il morso della reclusa 
Fred Vargas 

 

 

 

Descrizione  

Nebbioso, beccheggiante, indolente. Sempre perso nelle sue vaghezze. È il commissario 

Adamsberg, capo dell'Anticrimine al tredicesimo arrondissement parigino. 

 

- Non ci posso credere, - disse Danglard, - non ci voglio credere. Torni fra noi, commissario. 

Ma in quali nebbie ha perso la vista, porca miseria? - Nella nebbia ci vedo benissimo, - replicò 

Adamsberg in tono un po' secco, appoggiando i palmi sul tavolo. - Anzi, meglio che altrove. 

Quindi sarò chiaro, Danglard. Non credo a una moltiplicazione delle recluse. Non credo a una 

mutazione del loro veleno, cosí grave e cosí improvvisa. Credo che quei tre uomini siano stati 

assassinati.  

 

Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare prima del tempo dalle vacanze 

in Islanda per seguire le indagini su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma la sua 

attenzione viene subito attirata da quella che sembra una serie di sfortunati incidenti: tre anziani 

che, nel Sud della Francia, sono stati uccisi da una particolare specie di ragno velenoso, 

comunemente detto reclusa. Opinione pubblica, studiosi e polizia sono persuasi che si tratti di 

semplice fatalità, tanto che la regione è ormai in preda alla nevrosi. Adamsberg, però, non è 

d'accordo. E, contro tutto e tutti, seguendo il proprio istinto comincia a scandagliare il passato 

delle vittime.  
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Patria 
Fernando Aramburu 

 

 

 
 

Descrizione  

Vincitore del Premio Strega Europeo 2018 

 

Con la forza della letteratura, Fernando Aramburu ha saputo raccontare una comunità lacerata, e allo 

stesso tempo scrivere una storia di gente comune, di affetti, di amicizie, di sentimenti feriti: un romanzo 

da accostare ai grandi modelli narrativi che hanno fatto dell’universo famiglia il fulcro morale, il centro 

vitale della loro trama.  

«Da molto tempo non leggevo un romanzo così persuasivo, commuovente, e così brillantemente concepito.» - 

Mario Vargas Llosa 

«Indimenticabile: un grande romanzo.» - El País 

 

«Un romanzo semplicemente formidabile… un esempio di grande letteratura» - La Vanguardia 

 

«Racconta l’amore, la passione, il disamore dei suoi personaggi con un misto efficacissimo di profondità e 

delicatezza» - El Cultural 

 

«Una tensione narrativa sostenuta dall’inizio alla fine. Un libro straordinario» - El Diario Vasco 

 

«Senza alcun dubbio, uno dei grandi romanzi degli ultimi anni» - Abc 

 

«Un romanzo definitivo» - La Razón 

 

Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato, cresciuti entrambi nello stesso paesino alle porte 

di San Sebastián, vicini di casa, inseparabili nelle serate all’osteria e nelle domeniche in bicicletta. E anche le 

loro mogli, Miren e Bittori, erano legate da una solida amicizia, così come i loro figli, compagni di giochi e di 

studi tra gli anni Settanta e Ottanta. Ma poi un evento tragico ha scavato un cratere nelle loro vite, spezzate per 

sempre in un prima e un dopo: il Txato, con la sua impresa di trasporti, è stato preso di mira dall’ETA, e dopo 

una serie di messaggi intimidatori a cui ha testardamente rifiutato di piegarsi, è caduto vittima di un attentato... 

Bittori se n’è andata, non riuscendo più a vivere nel posto in cui le hanno ammazzato il marito, il posto in cui la 

sua presenza non è più gradita, perché le vittime danno fastidio. Anche a quelli che un tempo si proclamavano 

amici. Anche a quei vicini di casa che sono forse i genitori, il fratello, la sorella di un assassino. Passano gli 

anni, ma Bittori non rinuncia a pretendere la verità e a farsi chiedere perdono, a cercare la via verso una 

riconciliazione necessaria non solo per lei, ma per tutte le persone coinvolte.  

https://www.ibs.it/libri/autori/Fernando%20Aramburu
https://img.ibs.it/images/9788823519107_0_0_0_75.jpg


Il tatuatore di Auschwitz 
Heather Morris 

 

 

Descrizione  

Non esiste luogo in cui l’amore non possa vincere. Un libro che scuote le coscienze. 

 

«Un romanzo già venduto in tutta Europa.» The Bookseller 

 

Il cielo di un grigio sconosciuto incombe sulla fila di donne. Da quel momento non saranno più 

donne, saranno solo una sequenza inanimata di numeri tatuati sul braccio. Ad Auschwitz, è Lale 

a essere incaricato di quell’orrendo compito: proprio lui, un ebreo come loro. Giorno dopo 

giorno Lale lavora a testa bassa per non vedere un dolore così simile al suo finché una volta 

alza lo sguardo, per un solo istante: è allora che incrocia due occhi che in quel mondo senza 

colori nascondono un intero arcobaleno. Il suo nome è Gita. Un nome che Lale non potrà più 

dimenticare. Perché Gita diventa la sua luce in quel buio infinito: racconta poco di lei, come se 

non essendoci un futuro non avesse senso nemmeno un passato, ma sono le emozioni a parlare 

per loro. Sono i piccoli momenti rubati a quella assurda quotidianità ad avvicinarli. Dove sono 

rinchiusi non c’è posto per l’amore. Dove si combatte per un pezzo di pane e per salvare la 

propria vita, l’amore è un sogno ormai dimenticato. Ma non per Lale e Gita, che sono pronti a 

tutto per nascondere e proteggere quello che hanno. E quando il destino tenta di separarli, le 

parole che hanno solo potuto sussurrare restano strozzate in gola. Parole che sognano un 

domani insieme che a loro sembra precluso. Dovranno lottare per poterle pronunciare di nuovo. 

Dovranno conservare la speranza per urlarle finalmente in un abbraccio. Senza più morte e 

dolore intorno. Solo due giovani e la loro voglia di stare insieme. Solo due giovani più forti 

della malvagità del mondo. 

 

Il tatuatore di Auschwitz è il libro del 2018 e nessun editore ha potuto lasciarsi scappare una 

storia così intensa da far vibrare le corde più profonde dell’animo. Una storia che presto 

diventerà un film. Il dolore che Lale e Gita hanno conosciuto e l’amore grazie al quale lo hanno 

sconfitto sono un insegnamento profondo: perché restano ancora molte verità da scoprire 

sull’Olocausto e non bisogna mai smettere di ricordare. Un romanzo sul potere della sofferenza 

e sulle luci della speranza. Su una promessa di futuro quando intorno tutto è buio.  
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Vorrei che fosse già domani 
Miriam Candurro,Massimo Cacciapuoti 

 

 

Descrizione  

Una storia sulla sincerità dell'amicizia. L'amicizia che, quando arriva, sconvolge tutta la 

nostra vita. E ci regala una nuova prospettiva su noi stessi e sul nostro posto nel mondo. 

 

"Era come se l'anima di Paolo, sciogliendosi in mille gocce, le fosse piovuta nel cuore. Era 

sempre stato quello il posto di Paolo, il suo cuore, da sempre, già da prima che si 

incontrassero. Da prima del big bang. Da prima del mondo. Da prima di tutto" 

Al liceo è giorno di manifestazione. Nei corridoi deserti, Paolo cerca agitato tra i suoi postit 

quello su cui ha annotato le coordinate per arrivare in classe. Ormai non può più farne a meno. 

Perché da quando, tre anni prima, un brutto incidente gli ha fatto perdere il senso 

dell'orientamento, la sua vita è diventata un insieme di istruzioni numeriche, che gli permettono 

di confondersi tra gli altri, di sembrare uno come tanti. Ma all'improvviso, in un momento di 

distrazione, il suo sguardo incrocia due profondi occhi verdi. Quelli dell'esuberante Cristina 

che, dopo settimane di assenza, si è decisa a darla vinta a sua madre e a rientrare a scuola, 

anche se non ne ha alcuna voglia. Il loro incontro dura un attimo. Ma quell'attimo 

indimenticabile è sufficiente a cambiare ogni cosa. A poco a poco, tra bigliettini scambiati di 

nascosto sotto il banco e pomeriggi passati sui libri, Cristina, mossa da una curiosità che non 

riesce neanche a spiegarsi, rompe il guscio dentro al quale Paolo si è rinchiuso. Gli fa capire 

che l'invisibilità non è la soluzione a tutti i problemi. E Paolo, finalmente pronto a lasciarsi 

andare di nuovo, convince Cristina a non rinunciare alla propria unicità. Insieme sentono di 

poter superare ogni ostacolo ed essere sé stessi di fronte al mondo, che fa sempre un po' paura. 

Per questo vorrebbero che il tempo a loro disposizione non finisse mai e che fosse sempre 

domani, per iniziare ogni giornata mano nella mano. Ma il passato torna a far visita a Paolo e lo 

costringe a prendere una delle decisioni più difficili. Perché non c'è legame più forte di quello 

che si conquista ogni giorno. Un legame che niente può spezzare. Nemmeno un tempo che 

sembra infinito. "Vorrei che fosse già domani" nasce dalla straordinaria collaborazione tra 

Miriam Candurro e Massimo Cacciapuoti. Le loro voci si fondono per esplorare con tatto e 

sensibilità il fragile mondo dell'adolescenza, fatto di contraddizioni e istanti perfetti. E ci 

insegnano che non esistono ostacoli insuperabili. Esiste solo la voglia di vivere, che ci permette 

di imboccare la strada giusta per la felicità.  
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Ogni respiro 
Nicholas Sparks 

 

 
 

Descrizione  

Ogni respiro è la storia di un incontro voluto dal caso. È la storia di un amore che toglie il 

respiro. 

 

«Ci sono storie che nascono da luoghi misteriosi, ignoti, e altre che semplicemente vengono 

scoperte, e sono dono di qualcun altro. La storia che sto per raccontare è una di queste.» 

 

Ogni respiro è la storia di un incontro voluto dal caso. È la storia di un amore che toglie il 

respiro. Tru Walls non è mai stato in North Carolina. Lui è nato e cresciuto in Africa, dove fa la 

guida nei safari. Si ritrova a Sunset Beach dopo aver ricevuto una lettera da un uomo che 

sostiene di essere suo padre, e spera finalmente di sciogliere il mistero che ha sempre 

circondato la sua vita. E quella della madre, perduta insieme ai suoi ricordi nell'incendio che 

l'ha portata via tanti anni fa. Hope Anderson è a un punto cruciale della vita: ha sempre 

immaginato un futuro diverso, ma è fidanzata da sei anni con un eterno bambino e non si 

aspetta più una proposta di matrimonio. Dopo l'ennesima pausa di riflessione, Hope decide di 

visitare per l'ultima volta il cottage di famiglia a Sunset Beach, dove ha passato le meravigliose 

estati della sua infanzia. Quando Hope e Tru s'incontrano, tra loro nasce un'intesa immediata, 

qualcosa di forte e disarmante, come se si fossero riconosciuti oltre il tempo e lo spazio. Come 

se si fossero sempre amati in attesa di trovarsi. Ma la realtà presenta presto il conto e ognuno 

deve fare una scelta: tra amore e dovere, tra passato e presente, tra rimpianti e felicità. Nicholas 

Sparks ritorna con una storia d'amore travolgente, una storia destinata a durare oltre il tempo, a 

spaziare oltre i continenti e a sfidare i capricci del destino. Ogni respiro è un romanzo profondo 

sulle diverse facce dell'amore, sui rimpianti che spezzano il cuore e sulle speranze che non 

muoiono mai, sugli effetti del tempo e sulla durata di un sogno. Che può diventare infinito.  
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Meet me alla boa 
Paolo Stella 

 

 
 

Descrizione  

C'è un biglietto, strappato su un lato, scritto a penna blu. Riconosco la tua calligrafia 

perché è un casino. «Meet me alla boa. Ogni volta che ne avrai bisogno.» 

 

«Meet me alla boa non è un libro triste. Meet me alla boa non è un libro allegro. Meet me 

alla boa è un libro umano, tanto umano, che non ha paura di mostrarsi insieme al suo 

autore, arrivando a dire al lettore una cosa dolce e preziosa come “Ti posso raccontare 

una storia?”.» Simone Tempia - Vogue Italia  

 

Con il cuore in apnea, Franci si imbarca sul primo aereo disponibile e arriva puntuale 

all'obitorio. Soltanto trenta passi lo dividono dalla cella refrigerata dove giace quel corpo da 

riconoscere. Varcato il portone, il tempo rallenta e a ogni passo rivede il film clamoroso e 

coinvolgente della sua meravigliosa storia d'amore. Lui e Marti. Vita, viaggi, discussioni, 

amore e bellezza, sorprese e giuramenti. Una storia fra due persone che si sono amate, 

donandosi il bene prezioso della libertà reciproca, qualcosa capaca di superare anche la morte. 

«Meet ma alla boa» è l'esordio narrativo di Paolo Stella, che impasta con strabiliante freschezza 

i due elementi classici del sentimento, Eros e Thanatos, aggiungendo una scrittura 

brillantissima. Un libro che trasmette perfettamente la sensazione totalizzante di quando l'amore 

si impossessa della tua vita e la cambia per sempre.  
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Hippie 
Paulo Coelho 

 

 
 

 

Descrizione  

Dall’autore de L’Alchimista e Il cammino di Santiago un nuovo straordinario viaggio 

 

Se vuoi imparare a conoscere te stesso, inizia a esplorare il mondo intorno a te. 

 

Nel suo romanzo più autobiografico, Paulo Coelho ci porta a rivivere il sogno di rivoluzione e 

pace della generazione hippie. Karla è una ragazza olandese, che sogna il Nepal e aspetta di 

incontrare il compagno ideale per iniziare questo viaggio. Paulo, l’altro protagonista, è un 

giovane brasiliano che vuole diventare scrittore: porta i capelli lunghi e gira il mondo alla 

ricerca della libertà, del significato più profondo dell’esistenza. Le loro strade si incontrano ad 

Amsterdam nel 1970 e insieme decidono di partire per l’Asia a bordo del Magic Bus, lungo la 

rotta hippie. Sulla strada vivono una straordinaria storia d’amore, in un susseguirsi di avventure 

e incontri occasionali destinati a lasciare il segno. Durante il viaggio dall’Europa a Kathmandu, 

Karla, Paulo e i loro compagni affrontano desideri e paure, vivono grandi e piccole rivoluzioni 

e trasformano le proprie vite abbracciando nuovi valori che li cambieranno per sempre.  
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Divorare il cielo 
Paolo Giordano 

 

 

Descrizione  

A dieci anni da La solitudine dei numeri primi, Paolo Giordano torna a raccontare la 

giovinezza, poi l'azzardo di diventare adulti, in un romanzo potente e generoso. 

 

«Sorprende [...] la capacità di dare forma a un mondo con un linguaggio così esatto. Nulla, nel 

romanzo, suona fuori tono: testimonianza di un'operazione di raffinamento e spoliazione, di 

riduzione all'essenziale.» - Davide Casati, La Lettura - Corriere della Sera 

 

La prima volta che Teresa li vede stanno facendo il bagno in piscina, nudi, di nascosto. Lei li 

spia dalla finestra. Le sembrano liberi e selvaggi. Sono tre intrusi, dice suo padre. O tre ragazzi 

e basta, proprio come lei. Bern. Tommaso. Nicola. E Teresa che li segue, li studia, li aspetta. 

Teresa che si innamora di Bern. In lui c'è un'inquietudine che lei non conosce, la nostalgia per 

un'idea assoluta in cui credere: la religione, la natura, un figlio. Sono uno strano gruppo di 

randagi, fratelli non di sangue, ciascuno con un padre manchevole, carichi di nostalgia per 

quello che non hanno mai avuto. Il corpo li guida e li stravolge: la passione, la fatica, le strade 

tortuose e semplici del desiderio. Il corpo è il veicolo fragile e forte della loro violenta 

aspirazione al cielo. E la campagna pugliese è il teatro di questa storia che attraversa vent'anni, 

quattro vite, un amore. Coltivare quella terra rossa, curare gli ulivi, sgusciare montagne di 

mandorle, un anno dopo l'altro, fino a quando Teresa rimarrà la sola a farlo. Perché il giro delle 

stagioni è un potente ciclo esistenziale, e la masseria il centro esatto del mondo. 

 

L'amicizia fra maschi, la ribellione a Dio e ai padri, il desiderio e la rivalità: Divorare il cielo è 

un grande romanzo sul nostro bisogno di trasgredire, e tuttavia di appartenere costantemente a 

qualcosa o a qualcuno. Al centro c'è una generazione colma di vita e assetata di senso, che 

conosce tutto eppure non si riconosce in niente. Ragazzi con un piede ancora nel vecchio 

millennio, ma gettati nel futuro, alla disperata ricerca di un fuoco che li tenga accesi.  
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Figlie del mare 
Mary Lynn Bracht 

 

Descrizione  

Una storia d'amore profondo che lega due sorelle, sullo sfondo di una tragedia a noi 

ancora poco nota: quella delle "donne di conforto", ragazze rapite e trasformate in 

prostitute per i soldati dell'esercito imperiale giapponese prima e durante la Seconda 

guerra mondiale. 

 

«Una narrazione magistralmente orchestrata. L’avvincente esordio di Mary Lynn Bracht è 

dettagliato dal punto di vista storico e incredibilmente toccante.» - Publishers Weekly 

 

«Un esordio letterario e storico, la storia di due sorelle divise dalla Seconda guerra mondiale, 

spezza il silenzio decennale sulla tragedia delle comfort women coreane.» - The Bookseller 

 

«Magnificamente scritto. In una prosa elegante ma anche dal fortissimo impatto emotivo, 

Bracht riesce a trasmettere l'atroce brutalità con cui la guerra si abbatte sulle donne.» - 

Sunday Express 

 

«Con autentica partecipazione, l'autrice ha restituito forma e memoria a una straziante pagina 

di Storia dimenticata.» - The Guardian 

 

Corea, 1943. Hana è una pescatrice di perle, una professione che si trasmette da madre a figlia, 

donne fiere e indipendenti. È cresciuta sotto il dominio giapponese, non conosce altro. Ed è 

felice quando nasce una sorellina, Emiko, perché con lei potrà condividere le acque del mare 

che bagnano l’isola di Jeju, la loro casa. Ma i suoi sogni si infrangono il giorno in cui, per 

salvare Emiko da un destino atroce, viene catturata e deportata in Manciuria. Lì, lontana dalla 

famiglia e da tutto ciò che conosceva, verrà imprigionata in una casa chiusa gestita dall’esercito 

giapponese. Ma una figlia del mare non può arrendersi senza lottare, e Hana sa che dovrà fare 

ricorso a tutte le sue forze per riconquistare la libertà e tornare a casa. Corea del Sud, 2011. 

Emiko ha trascorso gli ultimi sessant’anni della sua vita cercando di dimenticare il sacrificio di 

sua sorella, ma non potrà mai trovare la pace continuando a fuggire dal passato. I suoi figli e il 

suo Paese vivono ormai una vita serena... Ma lei riuscirà a superare le conseguenze della guerra 

e a perdonare se stessa?  
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Uno sconosciuto accanto a me 
Marilena Barbagallo 

 

 

 

Descrizione  

Sei viva, respiri, provi a muoverti, ma non puoi. Sei legata in un letto e non ricordi cosa 

sia successo. 

 

Cosa proveresti se ti svegliassi imprigionata? Cosa faresti se la tua prima immagine fosse quella 

di Amir Shakib? Questo è ciò che accade a Lena Morozov, prelevata con la forza dal Settore 

Zero per portare a termine una missione a lei sconosciuta. Amir Shakib è pura oscurità, è 

marcio dentro, conosce il dolore, ma non lo sente più. Nessuno meglio di lui è capace di isolare 

le emozioni, annientare un'anima, sbriciolarla tra le dita e ricostruirla a sua immagine. Così le 

vite di Lena e Amir si incrociano. Lui è il suo Maestro e lei è la sua allieva. Lei cerca di 

resistere, lui deve spezzarla. Ma quando Amir riesce a entrarle nella mente, Lena non si aspetta 

di dover combattere anche contro la brama oscura, il desiderio di avvicinarsi al proibito, a colui 

che distrugge qualunque cosa tocchi. Lena sa che è sbagliato, ma ne è attratta; Amir sa che non 

deve, ma vuole. Insegnarle a sopravvivere sarà l'obiettivo, tenerla con sé l'unico desiderio.  
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Tutto il buio dei miei giorni 
Silvia Ciompi 

 

 

 

Descrizione  

Camille e Luca. Lei è giovane, bella e con la testa sulle spalle. Lui è ricoperto di tatuaggi, 

ha una pessima reputazione e in curva tutti lo chiamano Teschio. Due stelle destinate a 

brillare e bruciare insieme. 

 

"Noi siamo cicatrici, siamo incendi, siamo bruciature e cenere." 

 

Camille ha vent'anni, ama lo stadio nelle domeniche di primavera, con le maniche corte e le 

bandiere mosse dal vento, e ama la sua curva, in ogni stagione. Lì salta sugli spalti, tiene il 

tempo con le mani: è la cosa che ama di più al mondo. È l'unico posto dove si sente davvero 

viva. Ma un giorno, proprio fuori dallo stadio, la sua vita si spezza. Un'auto con a bordo un 

gruppo di ultras la investe.Tra di loro c'è anche lui: in curva tutti lo chiamano Teschio. Sembra 

il cliché del cattivo ragazzo, ricoperto di tatuaggi e risposte date solo a metà. Eppure Teschio e 

Camille sono come due libri uguali rilegati con copertine differenti. Due anime che non hanno 

fatto in tempo a parlarsi prima, a guardarsi meglio. Si sono passati accanto migliaia di volte, ma 

non sono mai stati davvero nello stesso posto. Lo sono ora. Ora che il dolore si è mangiato tutto 

ciò che Camille era.  
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So tutto di te 
Clare MacKintosh 

 

 

 

Descrizione  

Serrato, appassionante e carico di tensione, So tutto di te è stato per settimane in testa alle 

classifiche inglesi, confermando Claire Mackintosh come una delle voci più efficaci del 

thriller psicologico al femminile. 

 

Quando la sera torni da lavoro. Quando, passo dopo passo, percorri la strada di sempre. È 

allora che diventi la sua preda. 

 

E se un giorno come tanti, tornando a casa in metropolitana, vedessi la tua foto sul giornale? È 

quello che accade a Zoe Walker, mamma quarantenne e divorziata di due figli adolescenti. 

Quando riconosce se stessa nello scatto pubblicato nella sezione annunci personali della Free 

Press della sua città, Zoe avverte un brivido alla schiena. Cosa ci fa su quelle pagine 

l’immagine rubata e fuori fuoco del suo volto non più giovane, accompagnata da un misterioso, 

e inaccessibile, indirizzo web? Ma le brutte sorprese, per Zoe, sono appena cominciate. Qualche 

tempo dopo, infatti, sullo stesso giornale appare la foto di un’altra donna, corredata dalla solita 

scritta: quellachestaicercando.com. Pochi giorni e la stessa donna viene ritrovata morta alla 

periferia di Londra, strangolata da un killer senza nome. Adesso Zoe ne è certa: qualcosa di 

molto sinistro si nasconde dietro le foto e il sito web che le fa pubblicare. Per il suo compagno e 

per la polizia si tratta di coincidenze, opinabili somiglianze senza significato; ma mentre il 

conto delle vittime sale inesorabilmente, l’idea che quella di Zoe possa non essere soltanto 

paranoia si fa strada nella mente dell’agente Swift, impulsiva e abile detective in cerca di 

riscatto. Serrato, appassionante e carico di tensione, So tutto di te è stato per settimane in testa 

alle classifiche inglesi, confermando Claire Mackintosh come una delle voci più efficaci del 

thriller psicologico al femminile.  
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Se la notte ti cerca 
Romano De Marco 

 

 
 

 

Descrizione  

Dopo L'uomo di casa, un nuovo grande thriller che esplora il buio delle anime più 

insospettabili e affonda gli artigli nel peggiore dei nemici, la solitudine. 

 

«Un libro, un viaggio nella notte, anche in quella dell'anima.» - Il giorno 

 

Ti fidi davvero di chi dice di amarti? Il campanello suona e una scarica di adrenalina ti scuote 

dal torpore. Ti incammini nel corridoio, disponibile ad accogliere il suo abbraccio. Non puoi 

sapere che, dietro quella porta, troverai la morte. Il brutale omicidio di Claudia Longo, single 

cinquantenne, nell'esclusivo quartiere Parioli, a Roma, sembra opera di un amante occasionale. 

Uno dei tanti che la donna era solita ospitare in casa. L'unica a non pensarla così è il 

commissario Laura Damiani, tornata nella capitale dopo una devastante esperienza lavorativa a 

Milano. La poliziotta scopre delle connessioni fra quell'omicidio e le morti, apparentemente 

accidentali, di altre donne sole. Le vittime erano tutte clienti di un raffinato locale per incontri, 

nel quartiere Eur, il Single. L'unico modo che Laura ha per vederci chiaro è infiltrarsi nel 

locale, come cliente, all'insaputa dei suoi superiori. Sarà l'inizio di un viaggio allucinante nei 

misteri di una vita notturna fatta di trasgressione, vizio, segreti innominabili. Laura avrà 

l'occasione di guardare dentro se stessa e misurarsi con la propria solitudine e i fantasmi di una 

esistenza perennemente al bivio fra la totale dedizione al lavoro e la scelta di una vita personale 

più appagante. Ma dovrà fare i conti anche con un'altra realtà: c'è ancora un assassino in 

circolazione. E il suo prossimo obiettivo sembra essere proprio lei...  
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Oltre i cento passi 
Giovanni Impastato 

 

 

 

Descrizione  

«Non ci sono davvero cento passi per andare da casa di Peppino a quella del boss: si tratta 

solo di attraversare la strada. La mafia è ancora più vicina di quanto sembra. Eppure 

quella distanza, anche se minima, segna un abisso tra due mentalità opposte.» - Giovanni 

Impastato 

 

È la primavera del 1977 quando Peppino Impastato, insieme a un gruppo di amici, inaugura 

Radio Aut, una radio libera nel vero senso della parola. Da Cinisi, feudo del boss Tano 

Badalamenti, e dall'interno di una famiglia mafiosa, Peppino scuote la Sicilia denunciando i 

reati della mafia e l'omertà dei suoi compaesani. Una voce talmente potente che poco più di un 

anno dopo, la notte tra l'8 e il 9 maggio, viene fatta tacere per sempre. Ma pure questo è uno 

degli errori della mafia: pensare corto. Perché, anche se non era scontato, la voce di Peppino da 

allora non ha mai smesso di parlare, di lottare per la dignità delle persone, di illuminare la 

strada. È una strada lunga, se si pensa che ancora oggi chi ha depistato le indagini sull'omicidio 

di Peppino ha fatto carriera, mentre chi invocava la verità non c'è più. Ma è una strada percorsa 

ormai da migliaia di persone. Per la prima volta, Giovanni, fratello di Peppino, che ne ha 

raccolto il testimone, fa il punto della situazione delle mafie - e delle antimafie - in Italia, 

dall'osservatorio di Casa Memoria e del Centro Impastato, da quarantanni in prima linea nella 

lotta alla criminalità organizzata. 

Con le illustrazioni di Vauro.  
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La grande truffa 
John Grisham 

 

 

 

 

Descrizione  

John Grisham, con piglio brillante ed efficace, affronta un argomento di grande attualità 

non solo in America, mettendo a nudo gli interessi e i profitti che vengono maturati nel 

grande business delle scuole private.  

 

Gli studenti Mark, Todd e Zola si sono iscritti alla scuola di legge di Washington con le 

migliori intenzioni e il sogno di cambiare il mondo una volta ottenuta la sospirata laurea. Dopo 

essersi coperti di debiti per poter pagare le rette salatissime di una mediocre scuola privata, i tre 

amici si rendono conto di essere oggetto di una grande truffa. Il loro istituto, infatti, insieme a 

molti altri, è nelle mani di un potente e losco investitore newyorchese, che è anche socio di una 

banca specializzata nella concessione di prestiti agli studenti. Dopo anni di sacrifici e false 

promesse di un lavoro sicuro, Mark, Todd e Zola capiscono che con ogni probabilità non 

riusciranno mai a passare l'esame di avvocato. Ma forse c'è una via d'uscita: l'obiettivo è farla 

franca con i grossi debiti accumulati e vendicarsi del torto subito. E per fare tutto ciò i tre 

devono lasciare subito gli studi, fingere di avere i titoli per praticare la professione di avvocato, 

eleggendo il Rooster Bar, dove si incontrano abitualmente, a loro quartier generale. È un'idea 

completamente folle, o no?  
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La colonna di fuoco 
Ken Follett 

 

 

Descrizione  

Dopo I pilastri della terra e Mondo senza fine, La colonna di fuoco, il nuovo grande 

romanzo della saga di Kingsbridge. 

 

Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned Willard fa ritorno a casa si rende conto che 

il suo mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata, 

testimone di una città lacerata dal conflitto religioso. Tutti i principi di lealtà, amicizia e amore 

verranno sovvertiti. Figlio di un ricco mercante protestante, Ned vorrebbe sposare Margery 

Fitzgerald, figlia del sindaco cattolico della città, ma il loro amore non basta a superare le 

barriere degli opposti schieramenti religiosi. Costretto a lasciare Kingsbridge, Ned viene 

ingaggiato da Sir William Cecil, il consigliere di Elisabetta Tudor, futura regina di Inghilterra. 

Dopo la sua incoronazione, la giovane e determinata Elisabetta I vede tutta l’Europa cattolica 

rivoltarsi contro di lei, prima tra tutti Maria Stuarda, regina di Scozia. Decide per questo di 

creare una rete di spionaggio per proteggersi dai numerosi attacchi dei nemici decisi a 

eliminarla e contrastare i tentativi di ribellione e invasione del suo regno. Il giovane Ned 

diventa così uno degli uomini chiave del primo servizio segreto britannico della storia. Per 

quasi mezzo secolo il suo amore per Margery sembra condannato, mentre gli estremisti religiosi 

seminano violenza ovunque. In gioco, allora come oggi, non sono certo le diverse convinzioni 

religiose, ma gli interessi dei tiranni che vogliono imporre a qualunque costo il loro potere su 

tutti coloro che credono invece nella tolleranza e nel compromesso. Dopo il successo 

straordinario de I pilastri della terra e Mondo senza fine, la saga di Kingsbridge che ha 

appassionato milioni di lettori nel mondo continua con questo magnifico romanzo di spionaggio 

cinquecentesco, in cui Ken Follett racconta con sapiente maestria la grande Storia attraverso gli 

intrighi, gli amori e le vendette di decine di personaggi indimenticabili, passando 

dall’Inghilterra e la Scozia, alla Francia, Spagna e Paesi Bassi. Ambientato in uno dei periodi 

più turbolenti e rivoluzionari di tutti i tempi, La colonna di fuoco è un romanzo epico sulla 

libertà, con un forte richiamo all’attualità di oggi.  
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Il lato oscuro dell'addio 
Michael Connelly 

 

 

Descrizione  

Harry Bosch ha sempre avuto un rapporto di odio/amore con il dipartimento di polizia di 

Los Angeles, ma ora quel rapporto è finito. 

 

«Harry Bosch è uno degli ultimi eroi romantici.» - The New York Times 

 

«Uscirono da sotto la copertura di erba elefante e corsero a perdifiato verso la zona di 

atterraggio, cinque diretti ai due lati dello slick, l'elicottero da trasporto truppe, e uno in mezzo 

che gridava: "Via! Via! Via!" come se non fosse già abbastanza chiaro a tutti che quelli erano i 

secondi più pericolosi delle loro vite.» 

 

Harry Bosch ha sempre avuto un rapporto di odio/amore con il dipartimento di polizia di Los 

Angeles, ma ora quel rapporto è finito. Harry è in pensione. Quello che non è finito, invece, è il 

suo rapporto con le indagini, la "missione", come l'ha sempre definita, la scoperta della verità. E 

quindi decide di collaborare con la polizia di San Fernando, un territorio autonomo all'interno 

della città di Los Angeles, e di inventarsi un nuovo ruolo, quello di investigatore privato. Ma 

anche questa volta non c'è niente di convenzionale nel modo in cui sceglie di svolgere il suo 

lavoro. Harry non ha un ufficio, non si fa pubblicità ed è molto selettivo nei confronti dei suoi 

clienti. Ma quando Whitney Vance, un uomo ricchissimo e molto solo, vicino allo scadere dei 

suoi giorni, vuole scoprire se davvero non esistono eredi a cui lasciare la sua fortuna, Bosch 

accetta di aiutarlo. Anche perché forse questi eredi esistono davvero: quando era giovane 

Whitney si era innamorato perdutamente di una ragazza messicana, che poi era stato costretto a 

lasciare dalla sua famiglia. Ma lei aveva un segreto… Ha così inizio una ricerca mozzafiato. In 

gioco c'è una sterminata fortuna, e Bosch capisce subito che la sua missione può essere 

rischiosa per lui, ma soprattutto per la persona che sta cercando. Tutto questo sullo sfondo di 

una città con cui Bosch ha un rapporto sentimentale e radici profonde, di cui anche questa volta 

ci descrive i panorami indimenticabili, dalla piccola San Fernando segnata dalla cultura 

ispanica, ai grandi grattacieli del mondo del business, alla villa di Vance, ricordo grandioso di 

un mondo passato. Una vicenda suggestiva e incalzante da uno dei più grandi narratori di oggi.  
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L'uomo del labirinto 
Donato Carrisi 

 

 

 

Descrizione  

Una ragazza scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al 

mostro è iniziata. Dentro la tua mente... 

 

L’ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, costringendo tutti a invertire i ritmi di vita: 

soltanto durante le ore di buio è possibile lavorare, muoversi, sopravvivere. Ed è proprio nel 

cuore della notte che Samantha riemerge dalle tenebre che l’avevano inghiottita. Tredicenne 

rapita e a lungo tenuta prigioniera, Sam ora è improvvisamente libera e, traumatizzata e ferita, è 

ricoverata in una stanza d’ospedale. Accanto a lei, il dottor Green, un profiler fuori dal comune. 

Green infatti non va a caccia di mostri nel mondo esterno, bensì nella mente delle vittime. 

Perché è dentro i ricordi di Sam che si celano gli indizi in grado di condurre alla cattura del suo 

carceriere: l’Uomo del Labirinto. Ma il dottor Green non è l’unico a inseguire il mostro. Là 

fuori c’è anche Bruno Genko, un investigatore privato con un insospettabile talento. Quello di 

Samantha potrebbe essere l’ultimo caso di cui Bruno si occupa, perché non gli resta molto da 

vivere. Anzi: il suo tempo è già scaduto, e ogni giorno che passa Bruno si domanda quale sia il 

senso di quella sua vita regalata, o forse soltanto presa a prestito. Ma uno scopo c’è: risolvere 

un ultimo mistero. La scomparsa di Samantha Andretti è un suo vecchio caso, un incarico che 

Bruno non ha mai portato a termine… E questa è l’occasione di rimediare. Nonostante sia 

trascorso tanto tempo. Perché quello che Samantha non sa è che il suo rapimento non è 

avvenuto pochi mesi prima, come lei crede. 

L’Uomo del Labirinto l’ha tenuta prigioniera per quindici lunghi anni. E ora è scomparso.  
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Oltre l'inverno 
Isabel Allende 

 

 

 

 

Descrizione  

Con Oltre l'inverno Isabel Allende scrive una delle sue storie più personali: un romanzo di 

grande attualità che affronta temi di rilevanza mondiale come l'emigrazione e l'identità 

nazionale. 

 

Lucía, cilena espatriata in Canada negli anni del brutale insediamento di Pinochet, ha una storia 

segnata da profonde cicatrici: la sparizione del fratello all'inizio del regime, un matrimonio 

fallito, una battaglia contro il cancro, ma ha anche una figlia indipendente e vitale e molta 

voglia di lasciarsi alle spalle l'inverno. E quando arriva a Brooklyn per un semestre come 

visiting professor si predispone con saggezza a godere della vita. Richard è un professore 

universitario spigoloso e appartato. Anche a lui la vita ha lasciato profonde ferite, inutilmente 

annegate nell'alcol e ora lenite solo dal ferreo autocontrollo con cui gestisce la sua solitudine; la 

morte di due figli e il suicidio della moglie l'hanno anestetizzato, ma la scossa che gli darà la 

fresca e spontanea vitalità di Lucía restituirà un senso alla sua esistenza. La giovanissima 

Evelyn è dovuta fuggire dal Guatemala dove era diventata l'obiettivo di pericolose gang 

criminali. Arrivata avventurosamente negli Stati Uniti, trova impiego presso una facoltosa 

famiglia dagli equilibri particolarmente violenti: un figlio disabile rifiutato dal padre, una madre 

vittima di abusi da parte del marito e alcolizzata, un padre coinvolto in loschi traffici. Un 

incidente d'auto e il ritrovamento di un cadavere nel bagagliaio della macchina che saranno 

costretti a far sparire uniranno i destini dei tre protagonisti per alcuni lunghi giorni in cui si 

scatena una memorabile tempesta di neve che li terrà sotto assedio.  
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Quando tutto inizia 
Fabio Volo 

 

 

 

 

Descrizione  

Questo libro racconta una storia d'amore, ma anche molto di più. I sentimenti sono 

rappresentati nelle loro sfumature e piccole articolazioni con la semplicità e l'esattezza 

che rendono Fabio Volo un autore unico e amatissimo dai lettori italiani e non solo. 

 

Silvia e Gabriele si incontrano in primavera, quando i vestiti sono leggeri e la vita sboccia per 

strada, entusiasta per aver superato un altro inverno. La prima volta che lui la vede è una 

vertigine. Lei non è una bellezza assoluta, immediata, abbagliante, è il suo tipo di bellezza. Gli 

bastano poche parole per perdere la testa: scoprire che nel mondo esiste qualcuno con cui ti 

capisci al volo, senza sforzo, è un piccolo miracolo, ti senti meno solo. Fuori c'è il mondo, con i 

suoi rumori e le sue difficoltà, ma quando stanno insieme nel suo appartamento c'è solo 

l'incanto: fare l'amore, parlare, essere sinceri, restare in silenzio per mettere in ordine la felicità. 

Fino a quando la bolla si incrina, e iniziano ad affacciarsi le domande. Si può davvero prendere 

una pausa dalla propria vita? Forse le persone che incontriamo ci servono per capire chi 

dobbiamo diventare, e le cose importanti iniziano quando tutto sembra finito. Questo libro 

racconta una storia d'amore, ma anche molto di più. I sentimenti sono rappresentati nelle loro 

sfumature e piccole articolazioni con la semplicità e l'esattezza che rendono Fabio Volo un 

autore unico e amatissimo dai lettori italiani e non solo. Sullo sfondo di una narrazione che 

trascina fino all'ultima pagina c'è la sempre più difficile scelta tra il noi e l'io, tra i sacrifici che 

facciamo per la nostra realizzazione personale e quelli che siamo disposti a fare per un'altra 

persona, per la coppia o la famiglia. La differenza di dimensione tra essere felici ed essere felici 

insieme.  
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Il giorno della tigre 
Wilbur Smith,Tom Harper 

 

 

 

 

Descrizione  

Il nuovo, avvincente romanzo della saga dei Courteney. Da uno dei più grandi narratori 

dei nostri tempi. 

 

Per amore si solcano gli Oceani. 

Per orgoglio si attraversano terre inesplorate. 

Ma c’è un solo fuoco che brucia oltre ogni orizzonte: 

il fuoco della vendetta. 

 

Pirati sanguinari, avidi commercianti e uomini assetati di vendetta: i mari che separano la costa 

africana da quella dell’India sono pieni di insidie e di pericoli. Ma per un Courteney l’unico 

pericolo degno di questo nome è quello che tocca la sua famiglia. O il suo onore. Così, quando 

Tom, uno dei figli di Sir Hal Courteney, avvista un mercantile che sta per essere attaccato dai 

pirati, non esita a intervenire, mettendo a repentaglio la propria vita e quella delle persone a lui 

più care. L’esito dello scontro segnerà il suo futuro grazie a una svolta inaspettata. Nelle stesse 

ore, nel Devonshire, un altro Courteney, Francis, sta prendendo la decisione più importante 

della sua vita: sull’orlo della rovina, prende il mare spinto dalla sete di riscatto e di vendetta. 

Tom Courteney, che è suo zio e vive a Città del Capo, ha infatti ucciso suo padre. Al suo arrivo 

in Sudafrica, però, Francis si troverà di fronte a una verità sconvolgente. 

Dopo Monsone, il re dell’avventura torna a sorprenderci con una nuova appassionante epopea 

che inizia nell’estremo sud dell’Africa e attraversa il mar Arabico, approdando sulle coste 

dell’India. Un’avventura in cui intrighi, amori e tradimenti non lasciano scampo al lettore, 

riconfermando il posto di Wilbur Smith tra gli autori più amati dai lettori.  
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Il baco da seta 
Robert Galbraith 

 

 
 

 

Descrizione  

Londra. L'eccentrico scrittore Owen Quine non si fa vedere da giorni. Non è la prima volta che 

scompare improvvisamente, ma non è mai stato via così tanto tempo e la moglie ha bisogno di 

ritrovarlo. Decide così di assumere l'investigatore privato Cormoran Strike per riportare a casa 

il marito. Ma appena Strike comincia a indagare, appare chiaro che dietro la scomparsa di 

Quine c'è molto di più di quanto sua moglie sospetti. Lo scrittore se n'è andato portando con sé 

il manoscritto del suo ultimo romanzo, pieno di ritratti al vetriolo di quasi tutte le persone che 

conosce, soprattutto di quelle che ruotano attorno al suo mestiere. Se venisse pubblicato, il libro 

di Quine rovinerebbe molte vite: perciò sono in tanti a voler mettere a tacere lo scrittore... Ricco 

di colpi di scena, uno spaccato degli intrighi del mondo editoriale londinese, "Il baco da seta" è 

il secondo romanzo della serie che ha per protagonisti Cormoran Strike e la sua assistente, la  

giovane e determinata Robin Ellacott. 
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Cartoline dalla fine del mondo. La nuova indagine di Enrico 

Radeschi 
Paolo Roversi 

 

 
 

 

 

Descrizione  

Ritorna il fortunato personaggio creato da Paolo Roversi, il giornalista investigativo 

Enrico Radeschi, richiamato a Milano per una nuova e complicata indagine. 

 

Milano. Durante un esclusivo party all’interno del palazzo dell’Arengario, sede del museo del 

Novecento, uno degli invitati viene misteriosamente ucciso sotto il quadro Il quarto stato di 

Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il vicequestore Loris Sebastiani, incaricato delle indagini, 

capisce subito che in quel delitto qualcosa non torna e che avrà bisogno di aiuto per catturare il 

misterioso hacker che si fa chiamare Mamba Nero, tenendo in scacco la polizia. Solo una 

persona può fare al caso suo: il giornalista e hacker Enrico Radeschi. È tempo che rientri in 

servizio, ovunque si nasconda da otto anni. Comincia una vera e propria partita a scacchi con 

Mamba Nero, che continua a mietere le sue vittime, ispirandosi a Leonardo da Vinci.  
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Bella mia 
Donatella Di Pietrantonio 

 

 
 

 

 

Descrizione  

Bella mia è un romanzo di grande intensità che parla con un linguaggio scarno ed 

essenziale dell'amore e di ciò che proviamo nel perderlo. Ma soprattutto della speranza e 

della rinascita: la rinascita di una città squassata dal sisma e la rinascita ancora più 

faticosa della fiducia nella vita. Con una postfazione dell'autrice 

 

Come si possono ricomporre i cocci di una vita quando la terra trema e rimescola luoghi, 

prospettive, relazioni? Ritrovarsi alle prese con un adolescente taciturno e spigoloso che è quasi 

uno sconosciuto, inventarsi madre quando quell'idea era già stata abbandonata da tempo. È ciò 

che succede a Caterina, la protagonista di Bella mia, quando Olivia, la sorella gemella che 

sembrava predestinata alla fortuna, rimane vittima del terremoto dell'Aquila, nella lunga notte 

del 6 aprile 2009, lasciando il figlio Marco semiorfano. Il padre musicista vive a Roma e non sa 

come occuparsene, perciò tocca a Caterina e alla madre anziana prendersi cura del ragazzo, 

mentre ciascuno di loro cerca di dare forma a un lutto che li schiaccia. Ma è in questo 

adattamento reciproco, nella nostalgia dei ricordi, nella scoperta di piccole felicità estinte, nei 

gesti gentili di un uomo speciale che può nascondersi la forza di accettare che il destino, ancora 

una volta, ci sorprenda. Bella mia è un romanzo di grande intensità che parla con un linguaggio 

scarno ed essenziale dell'amore e di ciò che proviamo nel perderlo. Ma soprattutto della 

speranza e della rinascita: la rinascita di una città squassata dal sisma e la rinascita ancora piú 

faticosa della fiducia nella vita. Con una postfazione dell'autrice.  
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Ci vediamo un giorno di questi 
Federica Bosco 

 

 

 

 

Descrizione  

Quando l’amicizia è infinita come il mare. 

 

«Federica Bosco con i suoi bestseller ha venduto un milione di copie.» - Donna Moderna 

 

«Federica Bosco è una scrittrice ironica e intelligente.» - Grazia 

 

A volte per far nascere un’amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel cortile della 

scuola. Così è stato per Ludovica e Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle. 

Sorelle che non potrebbero essere più diverse l’una dall’altra. Caterina è un vulcano di energia, 

non conosce cosa sia la paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita 

e sul suo cuore. Nessuno spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno dopo anno, 

mentre Caterina trascina Ludovica alle feste, lei cerca di introdurre un po’ di responsabilità nei 

giorni dell’amica dominati dal caos. Un’equazione perfetta. Un’unione senza ombre 

dall’infanzia alla maturità, attraverso l’adolescenza, fino a giungere a quel punto della vita in 

cui Ludovica si rende conto che la sua vita è impacchettata e precisa come un trolley della 

Ryanair, per evitare sorprese al check-in, un muro costruito meticolosamente che la protegge 

dagli urti della vita: lavoro in banca, fidanzato storico, niente figli, nel tentativo di arginare le 

onde. Eppure non esiste un muro così alto da proteggerci dalle curve del destino. Dalla vita che 

a volte fortifica, distrugge, cambia. E, inaspettatamente, travolge. Dopo un’esistenza passata da 

Ludovica a vivere della luce emanata dalla vitalità di Caterina, ora è quest’ultima che ha 

bisogno di lei. Ora è Caterina a chiederle il regalo più grande. Quello di slacciare le funi che 

saldano la barca al porto e lasciarsi andare al mare aperto, dove tutto è pericoloso, inatteso, 

imprevisto. Ma inevitabilmente sorprendente.  
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Le assaggiatrici 
Rosella Postorino 

 

 
 

Descrizione  

Finalista al Premio Campiello 2018 

 

Con una rara capacità di dare conto alle ambiguità dell'animo umano, Rosella Postorino, ispirandosi alla 

storia vera di Margot Wölk (assaggiatrice di Hitler nella caserma di Krausendorf) racconta la vicenda 

eccezionale di una donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della storia, forte dei desideri della 

giovinezza. 

 

«La voce dell'assaggiatrice cattura il lettore e non lo libera mai, per quanto è vera, tesa, penetrante.» - 

Donatella Di Pietrantonio 

 

La scrittrice dirige con sicurezza il coro delle assaggiatrici, definisce i loro caratteri, indaga i rapporti di forza 

e di solidarietà che si instaurano, i segreti e le colpe infrattate nella profondità delle coscienze. - La Lettura, 

Il Corriere della Sera 

 

"Il mio corpo aveva assorbito il cibo del Führer, il cibo del Führer mi circolava nel sangue. Hitler era salvo. Io 

avevo di nuovo fame"  

 

La prima volta in cui Rosa Sauer entra nella stanza in cui dovrà consumare i suoi prossimi pasti è affamata. «Da 

anni avevamo fame e paura», dice. Siamo nell'autunno del 1943, a Gross-Partsch, un villaggio molto vicino alla 

Tana del Lupo, il nascondiglio di Hitler. Ha ventisei anni, Rosa, ed è arrivata da Berlino una settimana prima, 

ospite dei genitori di suo marito Gregor, che combatte sul fronte russo. Le SS posano sotto ai suoi occhi un 

piatto squisito: «mangiate» dicono, e la fame ha la meglio sulla paura, la paura stessa diventa fame. Dopo aver 

terminato il pasto, però, lei e le altre assaggiatrici devono restare per un'ora sotto osservazione in caserma, cavie 

di cui le SS studiano le reazioni per accertarsi che il cibo da servire a Hitler non sia avvelenato. Nell'ambiente 

chiuso di quella mensa forzata, sotto lo sguardo vigile dei loro carcerieri, fra le dieci giovani donne si 

allacciano, con lo scorrere dei mesi, alleanze, patti segreti e amicizie. Nel gruppo Rosa è subito la straniera, la 

"berlinese": è difficile ottenere benevolenza, tuttavia lei si sorprende a cercarla, ad averne bisogno. Soprattutto 

con Elfriede, la ragazza più misteriosa e ostile, la più carismatica. Poi, nella primavera del '44, in caserma arriva 

un nuovo comandante, Albert Ziegler. Severo e ingiusto, instaura sin dal primo giorno un clima di terrore, 

eppure - mentre su tutti, come una sorta di divinità che non compare mai, incombe il Führer - fra lui e Rosa si 

crea un legame speciale, inaudito.  
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La ferrovia sotterranea 
Colson Whitehead 

 

 

 

Descrizione  

Vincitore del Premio Pulitzer - Vincitore del National Book Award – Candidato al Man Booker Prize 

2017 

 

La ferrovia sotterranea è una testimonianza scioccante – e politicamente consapevole – dell’eterna 

brutalità del razzismo, ma si legge al tempo stesso come un’appassionante storia d’avventura che ha al 

centro una moderna e tenacissima eroina femminile. 

 

«Quando da bambini si scopre la storia della ferrovia sotterranea, più che a un gruppo di persone si pensa a 

un vero e proprio treno. Mi sono chiesto: cosa sarebbe successo se fosse stato davvero così? Tutto è nato da 

questa domanda...» – Colson Whitehead 

 

«Il romanzo che ho letto più di recente è stato "La ferrovia sotterranea" di Colson Whitehead; ci ricorda come 

il dolore della schiavitù si trasmetta da una generazione all’altra, non solo in modi espliciti, e come cambi la 

mente e il cuore delle persone» – Barack Obama 

 

«Il compito della letteratura dovrebbe essere proprio questo: aprirci gli occhi, metterci alla prova, 

emozionarci, farci cambiare» – Daria Bignardi, Vanity Fair 

 

«Non c'è spazio per nessun sentimento dentro quest'America brutale. L'unico legame possibile ed efficace è 

quello che lega la vittima al suo carnefice, un abbraccio disgustoso, un groviglio fisicamente inscindibile dal 

quale uno solo potrà salvarsi, uno solo sopravvivere» – Elena Stancanelli, D-La Repubblica 

 

«La ferrovia sotterranea» è il nome con cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete clandestina di militanti 

antischiavisti che nell’Ottocento aiutava i neri a fuggire dal Sud agli stati liberi del Nord. Nel suo romanzo 

storico dalle sfumature fantastiche, Colson Whitehead la trasforma in una vera e propria linea ferroviaria 

operante in segreto, nel sottosuolo, grazie a macchinisti e capistazione abolizionisti. È a bordo di questi treni 

che Cora, una giovane schiava nera fuggita dagli orrori di una piantagione della Georgia, si imbarca in un arduo 

viaggio verso la libertà, facendo tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione dei neri prende forme diverse e 

altrettanto raccapriccianti. Aiutata da improbabili alleati e inseguita da uno spietato cacciatore di taglie, riuscirà 

a guadagnarsi la salvezza? La ferrovia sotterranea è una testimonianza scioccante – e politicamente consapevole 

– dell’eterna brutalità del razzismo, ma si legge al tempo stesso come un’appassionante storia d’avventura che 

ha al centro una moderna e tenacissima eroina femminile. Unico romanzo degli ultimi vent’anni a vincere sia il 

National Book Award che il Premio Pulitzer, è un libro che sembra già destinato a diventare un classico.  
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La scomparsa di Stephanie Mailer 
Joël Dicker 

 

 

 

Descrizione  

«Una mystery story ad alto tasso di adrenalina, in cui passato e presente si intrecciano.» - 

Riccardo De Palo, Il Messaggero 

 

«Non manca nulla a questo voluminoso ma scorrevolissimo thriller che ricorda i ritmi di True 

detective, e che pur sa regalare perle su un mondo che non potrebbe essere più distante 

dall'universo del poliziesco.» - Marcello Simoni, Tuttolibri - La Stampa 

 

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la prima 

edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l'intera comunità: il 

sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi viene ritrovato anche 

il cadavere di una ragazza, Meghan, uscita di casa per fare jogging. Il caso viene affidato e 

risolto da due giovani, promettenti, ambiziosi agenti, giunti per primi sulla scena del crimine: 

Jesse Rosenberg e Derek Scott. 23 giugno 2014. Jesse Rosenberg, ora capitano di polizia, a una 

settimana dalla pensione viene avvicinato da una giornalista, Stephanie Mailer, la quale gli 

annuncia che il caso del 1994 non è stato risolto, che la persona a suo tempo incriminata è 

innocente. Ma la donna non ha il tempo per fornire le prove, perché pochi giorni dopo viene 

denunciata la sua scomparsa. Che cosa è successo a Stephanie Mailer? Che cosa aveva 

scoperto? Se Jesse e Derek si sono sbagliati sul colpevole vent'anni prima, chi è l'autore di 

quegli omicidi? E cosa è davvero successo la sera del 30 luglio 1994 a Orphea? Derek, Jesse e 

una nuova collega, la vicecomandante Anna Kanner, dovranno riaprire l'indagine, immergersi 

nei fantasmi di Orphea. E anche nei propri.  
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Berta Isla 
Javier Marías 

 

 

 

Descrizione  

Il nuovo romanzo di Javier Marías è la storia di un amore imperfetto, come lo sono tutti. È la storia di 

una relazione che, finita la passione, si regge in fragile equilibrio sul segreto, sulla lealtà e sul 

risentimento, su quanto non si vuole o non si può dire.  

 

«Marías ha raggiunto una precisione, un'emozione e un mistero che, oggi come oggi, non hanno pari tra i suoi 

contemporanei. Superbo.» - ABC Cultural 

 

«Berta Isla ci ricorda perché il romanzo, nelle mani dei grandi scrittori, è ancora l'unico modo che gli esseri 

umani possiedono per conoscere davvero se stessi.» - El Paìs 

 

«Berta Isla è il personaggio femminile più bello mai creato da Javier Marías.» - Huffington Post 

 

Berta Isla ha sposato Tomás pensando di conoscerlo da sempre, che anzi fosse lui a non conoscere qualcosa di 

lei, a non sapere cioè della verginità perduta con un altro uomo. Eppure è proprio il buon Tomás, il prevedibile 

Tomás a nascondere il segreto piú grande e sconvolgente. Nessuno come Marías sa mostrare il lato oscuro e 

insieme quello luminoso dell'amore, nessuno meglio di lui sa che ogni cuore che batte è un mistero, persino per 

il cuore che gli sta piú vicino. Berta Isla ha sposato Tomás Nevinson nel maggio del 1974, nella chiesa di San 

Fermín de los Navarros, vicino alla scuola che entrambi hanno frequentato e dove si sono incontrati la prima 

volta. Lo ha sposato dopo essere stata la sua ragazza per anni senza mai fare l'amore con lui (perché tra buoni 

borghesi innamorati si usava cosí) e dopo aver perso la verginità con un altro in un giorno che non smetterà mai 

di ricordare. Lo ha sposato conoscendolo da sempre, convinta di aver trovato il suo destino, ma senza sapere 

nulla di lui, nulla che fosse davvero importante. Ma Tomás qualcosa di davvero importante lo stava 

nascondendo e non avrebbe mai potuto dirlo, a lei come a nessun altro. Durante i suoi anni universitari a 

Oxford infatti, in uno stupido giorno, il caso aveva deciso di condizionare la sua esistenza, e quella della 

moglie, per sempre. Il nuovo romanzo di Javier Marías è la storia di un amore imperfetto, come lo sono tutti. Di 

una donna, Berta Isla, che ha scelto di stare accanto a un uomo che può soltanto sperare di conoscere, ma che in 

fondo non si rivelerà mai per ciò che è realmente. È la storia di una relazione che, finita la passione, si regge in 

fragile equilibrio sul segreto, sulla lealtà e sul risentimento, su quanto non si vuole o non si può dire. È la storia 

di due cuori da sempre sconfitti che insieme cercano di resistere nella battaglia.  
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Moro. Il caso non è chiuso. La verità non detta 
Maria Antonietta Calabrò,Giuseppe Fioroni 

 

 

 

Descrizione  

Tutto quello che la gente sa sul cosiddetto caso Moro, cioè sulla strage efferata della sua scorta 

in via Fani, la lunga prigionia dello statista democristiano e la sua sconvolgente morte, si basa 

in gran parte su una ricostruzione dei fatti frutto di un compromesso volto a formulare una 

«verità accettabile» sia per gli apparati dello Stato italiano, sia per gli stessi brigatisti. Tutto 

questo provocò un processo di rielaborazione, molto tortuoso ed ex post (durato oltre dieci anni, 

da quel tragico 1978 al 1990), su che cosa era veramente accaduto durante l'«Operazione Fritz», 

il nome in codice dell'«operazione Moro». E ancora oggi, a ben guardare, noi non sappiamo 

tutta la verità sulla morte di Aldo Moro. Le verità emerse dalla nuova Commissione d'inchiesta 

Moro 2 sono sconcertanti. Quattro anni di lavoro, migliaia di documenti desecretati degli 

archivi dei servizi segreti italiani, centinaia di nuove testimonianze, nuove prove della Polizia 

scientifica e dei RIS dei Carabinieri hanno rivelato molti nuovi, sorprendenti elementi. Qualche 

esempio. Moro guardò negli occhi chi gli sparava, non morì sul colpo, ma in modo atroce, dopo 

una lenta agonia. Il suo carceriere trovò rifugio da latitante in una palazzina dello IOR, la banca 

vaticana. L'omicidio ben difficilmente è potuto avvenire nel box di via Montalcini 8, così 

com'era nel 1978. Almeno 2 terroristi della Rote Armee Fraktion potevano essere in via Fani. 

Fu un imprenditore israeliano che fornì i 10 miliardi del riscatto consegnati a Paolo VI. Le 

fazioni palestinesi giocarono un pesante ruolo nella trattativa. Durante il sequestro passarono 

alle BR documenti top secret della NATO. Infine emerge uno scenario internazionale del delitto 

che i brigatisti hanno sempre negato. Purtroppo anche in molte rievocazioni in occasione dei 

quarant'anni del rapimento è stata riproposta la vecchia narrativa, messa a punto come un abito 

su misura. Allora, la sola «verità» dicibile, ma oggi del tutto insoddisfacente.  
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La verità del Freddo. La storia. I delitti. I retroscena. L'ultima 

testimonianza del capo della banda della Magliana 
Raffaella Fanelli,Maurizio Abbatino 

 

 

 
 

 

Descrizione  

Raffaella Fanelli intervista Maurizio Abbatino 

 

“Hanno già ordinato la mia morte…” Maurizio Abbatino parla e racconta quello che ha visto e 

vissuto in prima persona. Anni di delitti, di vendette, di potere incontrastato su Roma e non 

solo. Misteri italiani, dal delitto Pecorelli all’omicidio di Aldo Moro, fino alla scomparsa di 

Emanuela Orlandi. Protagonista di una stagione di sangue che ha segnato la storia più nera del 

nostro paese; fondatore e capo, con Franco Giuseppucci, della banda della Magliana, Abbatino 

è l’ultimo sopravvissuto di un’organizzazione che per anni si è mossa a braccetto con servizi 

segreti, mafia e massoneria. In queste pagine racconta la genesi della banda, le prime azioni, la 

conquista della città, gli arresti, le protezioni in carcere e fuori, l’inchiesta avviatasi oltre 

vent’anni fa a partire dalle sue confessioni. Può considerarsi il prologo di Mafia capitale: 

“Ritornano dei cognomi, si rivede un metodo… Abbastanza per pensare che le traiettorie del 

vecchio gruppo criminale non si siano esaurite” ha affermato l’attuale capo della Procura di 

Roma, Giuseppe Pignatone.  

Nel libro scorre la storia d’Italia vista con gli occhi di un criminale sanguinario che ha fatto 

arrestare altri criminali sanguinari. Molti di loro sono tornati liberi. Lui no. Aspetta, dice, la sua 

esecuzione. “Sono tornato dove tutto è cominciato. Perché è qui che deve finire.”  
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Le stanze dell'addio 
Yari Selvetella 

 

 

 

 

Candidato al Premio Strega 2018 

 

"Che amore inutile è l'amore che non protegge, l'amore che non cura e non difende, 

l'amore che non può, un amore crudele sento di portarmi addosso come l'amore di Dio" 

 

Io ho ricominciato a lavorare. In altri luoghi scrivo, succhio gamberi, respiro foglie 

balsamiche, faccio l'amore, ma una parte di me è qui, sempre qui, impigliata a un fil di ferro o 

ha una paura mai vinta, inchiodata per sempre: il puzzo di brodaglia del carrello del vitto, 

quello pungente dei disinfettanti, il bip del segnalatore del fine-flebo, la porta che si chiude alle 

mie spalle quando termina l'ora della vita 

 

Così si sente chi di noi vive l'esperienza di una perdita incolmabile: impigliato, 

inchiodato. Dalle pagine di questo libro affiora il volto vivissimo di una giovane donna, 

Giovanna De Angelis, madre di tre figli e di molti libri, editor di professione, che si 

ammala e muore. Il suo compagno la cerca, con la speranza irragionevole degli 

innamorati, attraverso le stanze - dell'ospedale, della casa, dei ricordi - fino a perdersi. 

Solo un ragazzo non si sottrae alla fratellanza profonda cui ogni dolore ci chiama e 

come un Caronte buono gli tende una mano verso la vita che continua a scorrere, che 

ci chiama in avanti, pronta a rinascere sul ciglio dell'assenza. Yari Selvetella dà voce a 

un addio che sembra continuamente sfuggire al tentativo di essere pronunciato, come 

Moby Dick nel fondo del mare, e scrive un kaddish laicissimo eppure pervaso del 

mistero che ci unisce a coloro che abbiamo amato. Attraverso il labirinto al neon degli 

ospedali, le stanze chiuse del lutto, il filo tracciato da una penna sul foglio bianco è 

ancora di salvezza, celebrazione commossa della forza vitale delle parole. 
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Magari domani resto 
Lorenzo Marone 

 

 

 

Descrizione  

Dopo personaggi indimenticabili come Cesare Annunziata ed Erri Gargiulo, ecco Luce Di 

Notte, giovane avvocatessa napoletana che proprio non ci sta a farsi mettere i piedi in 

testa.Lorenzo Marone si fa leggere con dolcezza e profondità. Tempo un paio di pagine e ti 

innamori. E ti riconosci" - Luciana LittizzettoLuce, una trentenne napoletana, vive nei Quartieri 

Spagnoli ed è una giovane onesta, combattiva, abituata a prendere a schiaffi la vita. Fa 

l'avvocato, sempre in jeans, anfibi e capelli corti alla maschiaccio. Il padre ha abbandonato lei, 

la madre e un fratello, che poi ha deciso a sua volta di andarsene di casa e vivere al Nord. Così 

Luce è rimasta bloccata nella sua realtà abitata da una madre bigotta e infelice, da un amore per 

un bastardo Peter Pan e da un capo viscido e ambiguo, un avvocato cascamorto con il pelo sullo 

stomaco. Come conforto, le passeggiate sul lungomare con Alleria, il suo cane superiore, unico 

vero confidente, e le chiacchiere con il suo anziano vicino don Vittorio, un musicista filosofo in 

sedia a rotelle. Un giorno a Luce viene assegnata una causa per l'affidamento di un minore, e 

qualcosa inizia a cambiare. All'improvviso, nella sua vita entrano un bambino saggio e molto 

speciale, un artista di strada giramondo e una rondine che non ha nessuna intenzione di migrare. 

La causa di affidamento nasconde molte ombre, ma forse è l'occasione per sciogliere nodi del 

passato e mettere un po' d'ordine nella capatosta di Luce. Risolvendo un dubbio: andarsene, 

come hanno fatto il padre, il fratello e chiunque abbia seguito il vento che gli diceva di fuggire, 

o magari restare? " 
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 La ragazza con la Leica 
Helena Janeczek 

 

Candidato al Premio Strega 2018 

Finalista al Premio Campiello 2018 

Vincitore del Premio Bagutta 2018 

 

Questo libro racconta la vita di questa ragazza ribelle, l'amore con Robert Capa, 

l'avventura di fotografare e la gioia di vivere nella Parigi degli anni Trenta. 

 

Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo 

funebre per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. Proprio 

quel giorno avrebbe compiuto ventisette anni. Robert Capa, in prima fila, è distrutto: 

erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a usare la Leica e poi erano partiti tutti 

e due per la Guerra di Spagna. Nella folla seguono altri che sono legati a Gerda da 

molto prima che diventasse la ragazza di Capa: Ruth Cerf, l’amica di Lipsia, con cui ha 

vissuto i tempi più duri a Parigi dopo la fuga dalla Germania; Willy Chardack, che si è 

accontentato del ruolo di cavalier servente da quando l’irresistibile ragazza gli ha 

preferito Georg Kuritzkes, impegnato a combattere nelle Brigate Internazionali. Per 

tutti Gerda rimarrà una presenza più forte e viva della celebrata eroina antifascista: 

Gerda li ha spesso delusi e feriti, ma la sua gioia di vivere, la sua sete di libertà sono 

scintille capaci di riaccendersi anche a distanza di decenni. Basta una telefonata 

intercontinentale tra Willy e Georg, che si sentono per tutt’altro motivo, a dare l’avvio a 

un romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti originali, del quale Gerda è il cuore 

pulsante. È il suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia epoche e luoghi 

lontani, restituendo vita alle istantanee di questi ragazzi degli anni Trenta alle prese 

con la crisi economica, l’ascesa del nazismo, l’ostilità verso i rifugiati che in Francia 

colpiva soprattutto chi era ebreo e di sinistra, come loro. Ma per chi l’ha amata, quella 

giovinezza resta il tempo in cui, finché Gerda è vissuta, tutto sembrava ancora 

possibile. 
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Questa sera è già domani 
Lia Levi 

 

 

Candidato al Premio Strega 2018 

 

Una vicenda di disperazione e coraggio realmente accaduta, ma completamente 

reinventata, che attraverso il filtro delle misteriose pieghe dell’anima ci riporta a un 

tragico recente passato. 

 

«Questa sera è giù domani è un libro che tocca molte corde della nostra esistenza, con 

risonanze importanti rispetto a quanto sta succedendo ai nostri giorni.» - Dacia Maraini 

 

Nel 1938 si riuniscono 32 Paesi per affrontare il problema degli ebrei in fuga da 

Germania e Austria. Molte belle parole ma in pratica nessuno li vuole. Una 

sorprendente analogia con il dramma dei rifugiati ai nostri giorni. Nello stesso anno 

1938 vengono promulgate in Italia le infami Leggi Razziali. Come e con quali spinte 

interiori il singolo uomo reagisce ai colpi nefasti della Storia? Ci sarà qualcuno 

disposto a ribellarsi di fronte ai tanti spietati sbarramenti? In questo nuovo 

emozionante romanzo Lia Levi torna ad affrontare con particolare tensione narrativa i 

temi ancora brucianti di un nostro tragico passato. Genova. Una famiglia ebraica negli 

anni delle leggi razziali. Un figlio genio mancato, una madre delusa e rancorosa, un 

padre saggio ma non abbastanza determinato, un nonno bizzarro, zii incombenti, 

cugini che scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti personali nel 

momento in cui è la storia a sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? È possibile desiderare 

di restare comunque nella terra dove ci sono le tue radici o è urgente fuggire? Se sì, 

dove? Esisterà un paese realmente disponibile all’accoglienza? Alla tragedia che 

muove dall’alto i fili dei diversi destini si vengono a intrecciare i dubbi, le passioni, le 

debolezze, gli slanci e i tradimenti dell’eterno dispiegarsi della commedia umana. 
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I figli di Dio 
Glenn Cooper 

 

 
 

Descrizione  

Tre vergini. Tre miracoli. Una minaccia 

 

«Uno degli scrittori più amati dai lettori italiani.» - la Repubblica 

 

Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una 

sedicenne che vive in una baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico 

volontario. La diagnosi è semplice: Maria è incinta. Ma le circostanze di quella gravidanza sono 

eccezionali… Maria infatti è ancora vergine. 

Gort, Irlanda. Da alcuni giorni, fuori della casa della famiglia Riordan, c'è una fila di persone 

raccolte in preghiera. Vogliono un’unica cosa: vedere e toccare la giovane Mary, una sedicenne 

in attesa di un bambino. E vergine. 

Lima, Perù. L’arcivescovo della diocesi sudamericana manda un messaggio urgente al 

Vaticano: uno sperduto villaggio di montagna sta diventando meta di pellegrinaggi, perché si è 

sparsa la voce che lì viva una sedicenne, vergine, incinta. Il suo nome è María. 

 

Sconcertato, il papa decide di affidare a Cal Donovan il compito d’incontrare le tre vergini per 

capire se quello che è successo sia un miracolo autentico. E Cal si mette subito in viaggio. 

Prima parla con la ragazza filippina, poi con quella irlandese. Entrambe sono disorientate e 

confuse. E hanno un altro punto in comune: qualche tempo prima, mentre tornavano a casa, 

tutte e due sono state accecate da una luce abbagliante e hanno sentito una voce dire: «Sei stata 

scelta». Poi Cal vola in Perù, ma non riuscirà a incontrare l’ultima Maria: la ragazza è 

scomparsa. E, nel giro di poche ore, anche delle altre due vergini si perdono le tracce. Cosa sta 

succedendo? Chi ha preso le tre ragazze? Mentre il mondo s’interroga sulla loro sorte, Cal 

intuisce che forze oscure, fuori e dentro il Vaticano, hanno messo in moto un piano per 

destabilizzare dalle fondamenta il papato di Celestino VI. E lui è l’unico che può sventare la più 

grande minaccia che incombe sulla Chiesa di Roma dai tempi della riforma protestante…  
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Il segreto 
Antonio Ferrari 

 

 

 

 

Descrizione  

Un caso editoriale. Il romanzo-verità sull’Italia dei giorni del rapimento Moro, per anni 

tenuto nascosto. 

 

Tutto ha inizio al “Marriott hotel” di Washington. Nessuno dei convocati sa qual è veramente la 

posta in gioco e il ruolo che ciascuno di loro avrà nel più grosso complotto internazionale degli 

ultimi decenni. Non lo sa nemmeno Ron J. Stewart, agente segreto americano, pronto a tutto, 

una vita segnata da missioni impossibili. Ma questa che sta per essergli affidata è la più mefitica 

e delicata in assoluto. In gioco c’è il futuro politico dell’Italia e i rapporti tra Stati Uniti e 

Unione Sovietica. Fermare l’entrata al governo del PCI usando qualsiasi mezzo, anche le 

Brigate rosse: questo l’obiettivo. Tra Praga, Parigi, la Berlino attraversata dal Muro, Milano, 

Genova, in accordo con altri agenti segreti dell’Est e dell’Ovest, al di fuori dei canali ufficiali, 

Stewart dovrà infiltrarsi e aiutare i terroristi nella loro azione eversiva e destabilizzante. A farne 

le spese, l’uomo politico italiano più famoso. Un agente segreto francese, scoprendo la trama 

che si stava tessendo, cercherà invano di salvare il leader democristiano. Invano, perché “lui” 

doveva morire. Commissionato a Ferrari con non poche pressioni dal “Corriere della Sera” 

devastato dallo scandalo P2, tenuto nel cassetto per anni, questo romanzo avvincente e 

coraggioso anticipava quanto poi in parte confermato da nuove testimonianze e dalle 

commissioni d’indagine sul delitto Moro. Un vero caso editoriale. “Tanti ‘dettagli’ che 

sembravano indimostrabili e figli della dietrologia – sostiene oggi l’autore – purtroppo o per 

fortuna si sono dimostrati veri. Fu davvero un orrendo complotto, che oggi non fa più paura 

raccontare, o forse ne fa molta meno”.  
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Sangue giusto 
Francesca Melandri 

 

 

 

 

 

Candidato al Premio Strega 2018 

 

Con Sangue giusto Francesca Melandri si conferma un’autrice di rara forza e sensibilità 

 

«Il centro del mondo di ognuno è quel punto in mezzo ai suoi occhi» 

 

Roma, agosto 2010. In un vecchio palazzo senza ascensore, Ilaria sale con fatica i sei 

piani che la separano dal suo appartamento. Vorrebbe solo chiudersi in casa, 

dimenticare il traffico e l’afa, ma ad attenderla in cima trova una sorpresa: un ragazzo 

con la pelle nera e le gambe lunghe, che le mostra un passaporto. «Mi chiamo 

Shimeta Ietmgeta Attilaprofeti» le dice, «e tu sei mia zia.» All’inizio Ilaria pensa che sia 

uno scherzo. Di Attila Profeti lei ne conosce solo uno: è il soprannome di suo padre 

Attilio, un uomo che di segreti ne ha avuti sempre tanti, e che ora è troppo vecchio per 

rivelarli. Shimeta dice di essere il nipote di Attilio e della donna con cui è stato durante 

l’occupazione italiana in Etiopia. E se fosse la verità? È così che Ilaria comincia a 

dubitare: quante cose, di suo padre, deve ancora scoprire? Le risposte che cerca sono 

nel passato di tutti noi: di un’Italia che rimuove i ricordi per non affrontarli, che 

sopravvive sempre senza turbarsi mai, un Paese alla deriva diventato, suo malgrado, il 

centro dell’Europa delle grandi migrazioni. Con Sangue giusto Francesca Melandri si 

conferma un’autrice di rara forza e sensibilità. Il suo sguardo, attento e profondissimo, 

attraversa il Novecento e le sue contraddizioni per raccontare il cuore della nostra 

identità. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Francesca%20Melandri
https://img.ibs.it/images/9788817092159_0_0_0_75.jpg


Bruciare la frontiera 
Carlo Greppi 

 

 

 

Descrizione  

Un viaggio verso la frontiera, per abbatterla, per crescere, per essere liberi. Un libro che 

parla di noi. Che prova a fare i conti con il dilemma della scelta. 

 

È il giorno che si aspetta da tutta una vita. È il diciottesimo compleanno di Francesco, e lui sta 

preparando un viaggio. Lo ha promesso a Kappa, il suo migliore amico: una volta scattata l’ora 

“X” partiranno insieme. A piedi. Vogliono andare a vedere come è fatta una frontiera, vogliono 

che le montagne raccontino loro delle storie del passato. È il presente, per chissà quale ragione, 

ad apparire lontano – come se ci fossero da regolare dei conti, prima di tutto. Nel frattempo 

Abdullah – Ab –, coetaneo di Fra e Kappa, ha lasciato casa sua. È partito dalla Tunisia: vuole 

arrivare in Francia e incontrare nel mondo reale Céline, una ragazza conosciuta online di cui 

non può più fare a meno. Ab cerca la via della costa ligure, dove passavano gli ebrei in fuga e 

gli italiani clandestini che cercavano lavoro. Oggi, però, la frontiera è sbarrata, impenetrabile. 

Che stia cercando un rifugio o l’amore, chi tenta di bruciare la frontiera viene respinto. Ab 

incontra ragazzi sperduti come lui, venuti da ogni parte del mondo. Sembrano ombre. Forse, per 

passare, deve risalire verso nord e provare la via dei monti. Anche se dicono che ogni mese, 

lassù, muore qualcuno. Le vite di Ab, Fra e Kappa qui si intrecceranno, come i sentieri di 

montagna, a disegnare una nuova geografia che proprio non ne vuole sapere della frontiera. 

Una linea, questa, che esiste perché tracciata sulle carte, e che ogni giorno decide un numero 

incalcolabile di destini.  
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L' animale femmina 
Emanuela Canepa 

 

 

 

Descrizione  

Vincitrice del Premio Calvino 2017 all'unanimità, Emanuela Canepa mette a nudo non 

solo le contraddizioni delle donne, ma anche la fragilità degli uomini. E scrive 

un'educazione sentimentale in cui le dinamiche di potere si ribaltano, rivelando quanto 

siamo inermi, tutti, di fronte a chi amiamo.  

 

«Per molto tempo non ho avuto il coraggio di farlo. Poi mi sono detta che dovevo tentare, e 

alla fine ci sono riuscita. Perché sapevo che là dentro sarei morta. E io invece volevo vivere» 

 

Rosita è scappata dal suo malinconico paese, e dal controllo asfittico della madre, per andare a 

studiare a Padova. Sono passati sette anni e non ha concluso molto. Il lavoro al supermercato 

che le serve per mantenersi l'ha penalizzata con gli esami e l'unico uomo che frequenta, al ritmo 

di un incontro al mese, è sposato. Ma lei è abituata a non pretendere nulla. La vigilia di Natale 

conosce per caso un anziano avvocato, Ludovico Lepore. Austero, elegante, enigmatico, Lepore 

non nasconde una certa ruvidezza, eppure si interessa a lei. La assume come segretaria part time 

perché possa avere piú soldi e tempo per l'università. In ufficio, però, comincia a tormentarla 

con discorsi misogini, esercitando su di lei una manipolazione sottile. Rosita la subisce per 

necessità, o almeno crede. Non sa quanto quel rapporto la stia trasformando. Non sa che è 

proprio dentro una gabbia che, paradossalmente, si impara a essere liberi.  
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L' agente del caos 
Giancarlo De Cataldo 

 

 

 

Descrizione  

L'agente del caos è un libro dove realtà e finzione si intrecciano senza sosta, dando per la 

prima volta voce, senza alcun moralismo e senza ipocrisia, all'autocoscienza segreta e 

dionisiaca di un'intera generazione.  

 

"– Il suo racconto è privo. – Ne ho sentite anche di peggio, mi creda. – Privo perché manca 

l'elemento essenziale, – riprese, imperterrito, Flint. – E quale sarebbe questo elemento 

essenziale? – lo interrogai, sarcastico. Cominciavo a perdere la pazienza. Flint assunse un'aria 

ispirata. – Il caos. Manca il caos. – Io mi sono attenuto alle fonti, – protestai. – Le fonti! Non 

deve credere a tutte le notizie che si spacciano ogni giorno. Meglio affidarsi a testimoni piú 

attendibili, quando si ha la fortuna di incontrarli. – Sta parlando di lei, per caso? – Sí. – E 

perché dovrei crederle? Flint allargò le braccia. – Io c'ero" 

 

I ragazzi volevano cambiare il mondo. Jay Dark doveva distruggere i ragazzi. In ogni caso, il 

mondo non fu mai piú lo stesso. Dopo la pubblicazione di un breve romanzo ispirato alla vita di 

Jay Dark, agente provocatore americano la cui missione era inondare di droga i movimenti 

rivoluzionari degli anni Sessanta-Settanta allo scopo di annullarne lo slancio, uno scrittore 

romano viene contattato da un avvocato californiano, un certo Flint, che ha letto il libro ed è 

perplesso. La vera storia di Jay Dark è molto diversa, lui può raccontarla: lui c'era. Come in un 

classico di Conrad, la narrazione di Flint spalanca all'improvviso uno scenario internazionale 

stupefacente. Un'autentica camera delle meraviglie che attraversa trent'anni della storia 

occidentale, tra servizi deviati, ex nazisti, trafficanti, terroristi, poliziotti onesti e poliziotti 

corrotti, sesso, ideali e concerti rock. Originalissimo, avvincente, ricco di personaggi sopra le 

righe, L'agente del caos è un libro dove realtà e finzione si intrecciano senza sosta, dando per la 

prima volta voce, senza alcun moralismo e senza ipocrisia, all'autocoscienza segreta e 

dionisiaca di un'intera generazione.  
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Il Canaro della Magliana 
Massimo Lugli,Antonio Del Greco 

 

 

 

Descrizione  

La storia del feroce assassino scritta da chi lo arrestò e dal maestro del thriller italiano. 

Un racconto mozzafiato in cui realtà e finzione si intrecciano di continuo. 

 

«Metti insieme uno Sbirro e un Cronista con le maiuscole, e trovi un pezzo del Paese e di Roma 

che non ci sono più. La Questura di Roma e Roma sono state esattamente quel mondo in cui vi 

preparate a entrare leggendo le pagine di Lugli e Del Greco.» - Carlo Bonini 

 

«Lugli è uno dei migliori cronisti-segugi al lavoro a Roma.» - Corrado Augias 

 

Roma, 19 febbraio 1988. Un cadavere smembrato e carbonizzato viene rinvenuto in una 

discarica della Magliana, alla periferia della capitale. Il corpo presenta segni di orribili, 

raccapriccianti torture, e le indagini partono immediatamente, coinvolgendo la squadra mobile e 

Angela Blasi, una giovane ispettrice al suo primo caso nella sezione omicidi. L’inchiesta, per la 

polizia, si prospetta tutto fuorché semplice. Una volta identificata la vittima, infatti, le tracce 

portano a un insospettabile: il proprietario di una toeletta per cani…  
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NOVITA’ LIBRARIE 

BAMBINI E RAGAZZI 
Hotel grande a 
Sjoerd Kuyper 

 

Descrizione  

Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018. Categoria 11+ 

Finalista Premio Scelte di Classe 2018. Categoria 11-13 anni 

Vincitore del Premio Silver Slate Pencil 2015 

 

«Per fortuna c’è Sjoerd Kuyper. Con il suo magnifico stile, il suo sottile umorismo e un impareggiabile 

talento per le situazioni più assurde, Sjoerd Kuyper trasforma Hotel Grande A nel libro da scegliere 

tra mille.» – La giuria del premio Silver Slate Pencil 2015 

 

«Una giostra sfrenata che parla di avversità, amore e felicità.» – Het Parool 

 

«La sua prosa è irresistibile. Si può solo dire che Kuyper è un vero scrittore per ragazzi.» – de 

Volkskrant 

 

Kos – un ragazzo tredicenne che vive con il padre e le tre sorelle nell’albergo di famiglia, sperduto 

sulle dune di fronte al mare – racconta in modo spontaneo, esilarante, e spesso commovente, il periodo 

più folle e complicato della sua vita. Tutto comincia il giorno in cui Kos ha un’importante partita di 

calcio e proprio mentre sta segnando il goal decisivo, il padre ha un attacco di cuore e viene trasportato 

d’urgenza in ospedale. Tocca quindi a lui e alle sue stravaganti sorelle prendere in mano la gestione 

dell’albergo e non solo combinano prevedibili disastri ma soprattutto si rendono conto della difficile 

situazione economica in cui versa l’hotel da quando la mamma è morta e che il padre ha sempre tenuto 

nascosta. Inizia così una tenera messinscena dei quattro figli per far credere al padre ricoverato in 

ospedale che tutto prosegue per il meglio mentre sono alla disperata ricerca di una soluzione per sanare 

i debiti dell’albergo. Ed ecco la brillante idea: partecipare a un concorso di bellezza e vincere il premio 

in denaro messo in palio. Ma quando la sorella di Kos all’ultimo minuto si rifiuta di partecipare, chi 

sarà mai a salvare la situazione? Naturalmente Kos, travestito da ragazza!  
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L' inventore di sogni 
Ian McEwan 

 

 

 

 

Descrizione  

Un bambino sogna a occhi aperti e immagina di far sparire l'intera famiglia, un po' per noia e un 

po' per dispetto, con un'immaginaria Pomata Svanilina; oppure sogna di poter togliere al gatto 

di casa la pelliccia, di farne uscire l'anima felina e di prenderne il posto, vivendone per qualche 

giorno la vita, soltanto in apparenza sonnacchiosa; oppure sogna che le bambole della sorella si 

animino e lo aggrediscano per scacciarlo dalla sua camera... Fin dalle prime pagine di questo 

libro ritroviamo il consueto campionario di immagini perturbanti che sono un po' il "marchio di 

fabbrica" di McEwan. Specialmente nella prima stagione della sua narrativa l'autore britannico 

ci aveva abituato a profondi e terribili scandagli nel microcosmo della famiglia, e in quei mondi 

chiusi e violenti i bambini e gli adolescenti giocavano sia il ruolo delle vittime e sia quello dei 

carnefici. Ne "I'inventore di sogni" McEwan ritorna sul luogo del delitto, ma lo fa con un tono e 

uno spirito completamente diversi, scegliendo il registro sereno e sdrammatizzante per 

definizione: quello del "racconto per ragazzi".  
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L' onda 
Suzy Lee 

 

 

 
 

 

 

Descrizione  

Quando le sue onde giocano e poi si ritirano, il mare lascia sulla spiaggia le 

conchiglie che portava con sé: una sorpresa inattesa! Questo libro è la storia 

dell'incontro di una bambina con il mondo del mare: prima osservato curiosamente 

dall'esterno, poi sfiorato timidamente e infine "giocato" fra spruzzi e scherzi, con la 

compagnia di un buffo gruppo di gabbiani. Fino a quando i loro mondi si 

incontrano con un'onda che colora tutto di azzurro, e si possono raccogliere le 

conchiglie come il regalo di un nuovo amico. Le illustrazioni di questo libro sono 

state realizzate con carboncino e colori acrilici, e rielaborate digitalmente. Età di 

lettura: da 5 anni.  
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Se le mele avessero i denti. Ediz. a colori 
Milton Glaser,Shirley Glaser 

 

 

 
 

Descrizione  

Finalista al Premio Andersen 2018, miglior libro 6/9 anni 

 

Se i serpenti fossero salati, se i funghi fossero pelosi, se la lumaca facesse il postino, se un 

rinoceronte indossasse un maglione... Che cosa succederebbe? 

 

Un libro giocoso sul linguaggio e sul rapporto tra parole e immagini: cosa succede quando ci si 

diverte a seguire il filo “logico” delle più assurde premesse, in un divertente gioco tra 

filastrocche e ragionamenti bislacchi? Un libro buffo, surreale, grafico e brillante che ci ricorda 

che l’arte, la poesia e le storie nascono quando iniziamo a immaginare ciò che non esiste 

ancora. 

Se le mele avessero i denti, pubblicato originariamente nel 1960 e ora tradotto per la prima 

volta in italiano, è stato il primo libro per bambini nato dalla collaborazione tra Milton Glaser, 

uno dei grandi protagonisti della grafica americana del Novecento, e sua moglie Shirley Glaser. 

Nato come un gioco tra i due mentre, novelli sposi, viaggiavano in treno attraverso l’Europa 

alla fine degli anni Cinquanta, questo libro illustrato rimane oggi uno splendido esempio di 

intelligenza, creatività e nonsense. Età di lettura: da 6 anni.  
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Dov'è la casa dell'aquila? Ediz. a colori 
Fabian Negrin 

 

 

 

 

Descrizione  

Finalista Premio Scelte di Classe 2018. Categoria 6-7 anni 

 

«Le tavole, bellissime e vivide nella loro cristallina misura, ci mostrano come 

Fabian prosegua nella sua fervida ricerca fra innovazione e tradizione.» – Walter 

Fochesato 

 

"Sono belli gli agnelli e i piccoli animali, ma io devo salvare le aquile reali. Però 

chissà... dove la casa dell'aquila?" Fra volpi e scoiattoli, orsi e stambecchi, boschi, 

radure e montagne scoscese un piccolo eroe coraggioso alla ricerca dell'indomabile 

regina degli uccelli. Per riuscire a salvarle, da solo, la vita. L'autore di "Come? 

Cosa?" ci regala un altro magnifico albo. Semplice e profondo. Età di lettura: da 4 

anni.  
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Il signor Tigre si scatena. Ediz. a colori 
Peter Brown 

 

 

 

 

Descrizione  

Una storia piena di humor e coraggio per ricordarci l’importanza di essere se 

stessi! 

 

Vincitore del Boston Globe Horn Book Award - Vincitore del Golden Kite Award - 

Vincitore del Bull-Bransom Award - Vincitore del E.B. White Read Aloud Honor - 

Selezionato come Wanda Gag Read Aloud Honor Book - Selezionato come ALA 

Notable Book. 

 

Il signor Tigre è sempre stato molto distinto ed elegante, come tutti gli abitanti della 

sua città. Ma da un po’ di tempo si sente infelice: vorrebbe tanto lasciarsi andare, 

correre, divertirsi, insomma… sentirsi libero di essere ciò che è davvero! Non ne 

può più di seguire ciò che fanno gli altri, così un giorno prende una decisione matta: 

andrà a vivere nella giungla! All’inizio, i suoi amici credono che sia impazzito, ma 

presto impareranno ad apprezzare il suo coraggio e la sua unicità. E tutti capiranno 

che ognuno è bello per ciò che è.  
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Voci nel parco 
Anthony Browne 

 

 

 
 

 

Descrizione  

Finalista Premio Scelto di Classe 2018. Categoria 6-7 anni 

 

Profondo e caleidoscopico, un capolavoro su pregiudizi e punti di vista, 

solitudine ed empatia, amicizia e incontro con l'altro 

 

Quattro voci raccontano la stessa passeggiata nel parco. Per ogni personaggio sono 

diversi il punto di vista, l'esperienza raccontata, il registro linguistico, il carattere 

tipografico impiegato. Cambia anche lo stile figurativo e persino il paesaggio, nelle 

splendide illustrazioni ricche di dettagli nascosti e rimandi a Magritte e altri artisti. 

Età di lettura: da 6 anni.  
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La stagione delle conserve 
Polly Horvath 

 

 

 

 

Descrizione  

 

Vincitore del National Book Award 

 

Era come se tutte loro fossero venute in questa vita portandosi dietro le proprie 

esperienze, i propri desideri e bisogni, i luoghi in cui erano state, le loro storie, e 

tutto si fosse fuso in una massa critica così che, a un certo punto, in lei potesse 

brillare una piccola pepita di comprensione.  

 

Ratchet non è certo felice di trascorrere l'estate con due vecchie pseudo zie che 

nemmeno conosce. Per di più nei boschi isolati del Maine, infestati da orsi feroci. 

La vita di Ratchet non è mai stata entusiasmante a causa di sua madre, che pensa 

solo a entrare nel prestigioso club sportivo della città e le vieta di mettersi in 

costume per non mostrare Quella Cosa che ha sulla schiena. Eppure l'idea di 

allontanarsi da casa per una vacanza in un posto simile la spaventa. Questo fino a 

quando non raggiunge le due arzille Tilly e Penpen, meglio conosciute come "le 

signore dei mirtilli". Le due vecchiette, infatti, che passano una stagione a preparare 

marmellata e le altre a raccontare storie raccapriccianti, sono sempre disposte ad 

accogliere chiunque bussi alla loro porta. Età di lettura: da 12 anni.  
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La figlia del guardiano 
Jerry Spinelli 

 

 

 

 

Descrizione  

Finalista Premio Scelte di Classe 2018. Categoria 11-13 anni 

 

Dall'autore di Stargirl, vincitore della Newbery Medal 

 

«Voglio una treccia» dissi. Suonava folle persino a me, perché una treccia era roba da 

femmine e io ero un maschiaccio. Ma avevo deciso che farmi pettinare era un magnifico 

momento per costruire un legame madre-figlia. Non mi scoraggiai davanti alla riluttanza di 

Eloda Pupko. Volevo convincerla. Volevo lavorarla nel fianco. Ne avrei fatto una mamma. 

 

«Spinelli è un poeta per ragazzi. Non c'è scrittore che conduca i suoi personaggi, e i suoi 

lettori, attraverso le insidie e le sfide del futuro in modo più partecipe» - The New York Times 

 

Cammie vive tra le mura di una prigione, ma non è una detenuta. È la figlia del direttore del 

carcere di Two Mills, in Pennsylvania, dove trascorre le sue giornate insieme alle ospiti dell’ala 

femminile: Boo Boo con le sue unghie laccate di rosso e la sua debordante allegria, Tessa e la 

sua parlantina pungente, la silenziosa Eloda, ammessa nell’appartamento del direttore come 

domestica. C’è chi deve scontare una condanna per furto, chi ha commesso un crimine 

inconfessabile, ma per tutte Cammie è la piccola Tornado, la mascotte della prigione. Ora che il 

suo tredicesimo compleanno è vicino, però, Cammie desidera quello che ha perduto quand’era 

bambina, ed è determinata a cercarlo proprio tra le detenute: una madre. Sullo sfondo delle note 

di Elvis Presley e i caldi pomeriggi di un’estate americana, una storia di perdite e seconde 

possibilità, che mostra quanta umanità si nasconda dove nessuno la cercherebbe mai.  
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Mediterraneo. Ediz. a colori 
Armin Greder 

 

 

 

 

 

Descrizione  

Finalista Premio Scelte di Classe 2018. Categoria 14-16 anni 

 

Un corpo senza vita. Uno dei tanti nelle acque del Mediterraneo, del nostro mare. 

Osceno pasto di pesci che imbandiranno le nostre tavole. Commensali, nostri 

commensali, voraci mercanti di morte. Cariche d’armi, le loro navi, sicure, 

solcheranno da nord a sud le acque del Mediterraneo, del nostro mare. Armeranno 

mani fratricide, dilaniando e svuotando villaggi, regioni, stati. In fuga, carovane di 

uomini donne bambini attraverseranno deserti di sabbia e di pietre. Un barcone il 

miraggio, un insicuro barcone, per solcare da sud a nord le acque del Mediterraneo, 

del nostro mare. E spesso, sempre più spesso, a naufragare non sono solo le 

speranze.  
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Una ragazza senza ricordi 
Frances Hardinge 

 

 

 

Descrizione  

Finalista Premio Scelte di Classe 2018. Categoria 14-16 anni 

 

Un romanzo unico e profondo, in cui una scrittura magistrale dipinge un mondo lontano 

eppure vicinissimo, pieno di sfumature e soglie da oltrepassare 

 

«Tutti dovrebbero leggere Frances Hardinge. Proprio tutti e proprio ora» - Patrick Ness 

 

Lo so, ti sei svegliata un giorno e hai scoperto che non potevi essere la persona che ti ricordavi 

di essere, la ragazza che tutti si aspettavano tu fossi. Semplicemente, non eri più lei, e non 

potevi farci più nulla. E così la tua famiglia ha deciso che eri un mostro e ti si è rivoltata 

contro. Credimi, io lo capisco. E lascia che ri dica, da mostro a mostro: il fatto che tutti ti 

dicano che sei un mostro non significa che lo sei davvero Triss ha un’unica certezza: da quando 

è caduta nel fiume Macaber, nella sua vita tutto è cambiato. Era una notte buia, di cui non riesce 

a ricordare nulla. I minuti passati sott’acqua sembrano averla trasformata: Pen, la sorellina di 

nove anni, ha paura di lei, e continua a dire che in realtà Triss non è più Triss. Sembrano 

pensarla così anche i suoi genitori, che bisbigliano sottovoce dietro porte chiuse celando segreti 

e misteri, come le lettere che continuano a ricevere da Sebastian, il figlio morto in battaglia 

durante la Prima guerra mondiale. E intanto Triss ha continuamente fame, una fame insaziabile 

e brutale, piange lacrime di ragnatela e si ritrova in un corpo sempre più fragile, che sembra 

fatto di foglie e fango. Ben presto, Triss scopre l’esistenza di un perfido architetto che vive tra il 

mondo reale e l’Altronde, una dimensione popolata di malevole creature senza volto, ed è lì che 

Triss e Pen devono avventurarsi, prima che sia troppo tardi.  
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Thornhill 
Pam Smy 

 

 

 

 

 

 

Descrizione  

Mary vive negli anni Ottanta a Thornhill, un orfanotrofio femminile vicino alla 

chiusura. Ella è una ragazza che nel 2017 si trasferisce col padre accanto al tetro 

edificio, ormai abbandonato da tempo. In un dichiarato omaggio a Brian Selznick e 

alle atmosfere di Il giardino segreto, le storie delle due ragazze, narrate l'una col 

testo del suo diario, l'altra con evocative illustrazioni in bianco e nero, si avvicinano 

fino a toccarsi nel coinvolgente finale. Età di lettura: da 10 anni.  
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Chiedimi cosa mi piace 
Bernard Waber 

 

 

Descrizione  

Finalista Premio Andersen 2017 - Miglior albo illustrato. 

 

I colori magici dell'autunno. Un padre e una figlia. E una giornata come tante che diventa un 

momento perfetto. Età di lettura: da 4 anni.  

Suzy Lee si conferma una grande illustratrice, capace di dosare i colori per suscitare grandi 

emozioni. Dopo Onda, l'autrice coreana ci regala un altro bellissimo libro illustrato. Una 

formula diversa, stavolta, perché non si tratta di un silent book con i disegni come unici 

protagonisti. In questo caso le sue illustrazioni accompagnano il testo scritto da Bernard Waber, 

dando vita a un libro in cui le immagini e le parole si fondono alla perfezione, dialogano e si 

completano con assoluta spontaneità, creano una serie di giochi e rimandi che fanno sorridere e 

mostrano il mondo dal punto di vista dei più piccoli. 

Tutto inizia come un gioco. Un papà e la sua bambina si preparano per trascorrere una giornata 

al parco insieme. Ed è proprio lì, tra il rosso e il giallo e l'arancione delle foglie d'autunno, che 

la bambina dà il via al gioco, con una semplice frase: "Chiedimi cosa mi piace". E il padre non 

può fare a meno di chiederlo. È l'inizio di un dialogo intimo e affettuoso tra una bambina che 

non vede l'ora di condividere quanto vede di bello nel suo piccolo grande mondo e un padre 

capace di stare al gioco e felice di vivere tutte le bellezze con lei. 

Le domande e le risposte corrono lungo le pagine, danzano insieme alle illustrazioni, si 

alternano per dare voce a entrambi i protagonisti. Ci trasportano nel mondo puro e pieno di 

tenerezza tipico dell'infanzia, fatto di corse tra le foglie secche, di lucciole e di stelle marine, di 

coni gelato da assaggiare con stupore, di papà che diventano orsi buffi e sorridenti, di stagioni 

desiderose di rivelare i loro segreti. 

E alla fine della giornata, quando la stanchezza si fa sentire ed è il momento di augurarsi la 

buonanotte, magari con un bacio, quello che resta è quanto c'è di più importante. È l’incanto di 

una giornata bellissima, è la sensazione di fiducia in chi ti sta vicino, è la sicurezza di sapere 

che puoi contare, sempre, su chi ti vuole bene. 
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Io e te come un romanzo 
Cath Crowley 

 

 

 

Descrizione  

Finalista al Premio Mare di Libri 2018 e al Premio Andersen 2018, miglior libro oltre i 15 

anni 

 

Un romanzo indimenticabile sui sentimenti, sulla perdita e sulla forza delle parole che 

guariscono ogni ferita 

 

«Uno dei libri più belli che io abbia mai letto… Non l’ho solo letto, l’ho vissuto pagina dopo 

pagina!» - Jennifer Niven 

 

«Una storia d’amore brillante, originale, semplicemente perfetta. Un inno alle parole e alla 

vita.» - Kirkus Reviews, Starred Review 

 

«Leggere questo romanzo è come ballare un lento, scoprire il primo amore o nuotare 

nell’oceano in un giorno di pioggia. Cath Crowley è semplicemente magica.» - Krystal 

Sutherland 

 

Ci sono ferite che non si rimarginano, giorni che non si dimenticano. Come il giorno in cui 

Rachel ha detto addio al suo migliore amico, Henry Jones. Era una sera d'estate, e lei stava per 

trasferirsi dall'altra parte del Paese. Ma, prima di andarsene, si era nascosta nella libreria gestita 

dai Jones e aveva infilato una lettera nel libro preferito di Henry. Una lettera d'amore a cui 

Henry non aveva mai risposto. Ora, però, sono passati tre anni e quel giorno sembra lontano 

una vita intera. Perché nel frattempo il fratello di Rachel è morto, e lei è l'ombra di quel che era. 

Il dolore la soffoca, e l'unica via d'uscita sembra tornare a casa. Dalle cose che Rachel ama di 

più: la libreria e Henry. I due iniziano quindi a lavorare fianco a fianco, circondati dai libri, 

confortati dalle parole. E, mentre tra gli scaffali impolverati della libreria si intrecciano le storie 

di tutta la città, Rachel e Henry si ritrovano. Perché non c'è posto migliore delle pagine di un 

libro per ritrovare se stessi.  
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L' isola del Muto 
Guido Sgardoli 

 

 

 

 

Descrizione  

Vincitore del Premio Andersen 2018, miglior libro oltre i 15 anni 

 

Arne Bjørneboe è un ex marinaio dal volto deturpato a causa di una ferita di guerra. 

In lotta con il mondo, decide di smettere di parlare e da allora, per tutti, diventa il 

Muto. Solitario e disperato, trascina i suoi giorni sopravvivendo fino al momento in 

cui gli viene offerta la possibilità di un riscatto: diventare il primo custode del 

nuovo faro costruito sull'isola di fronte al porto. Su questo scoglio inospitale, Arne 

si sente da subito a casa e mette radici, dando vita alla stirpe dei Bjørneboe, i 

custodi del faro, una discendenza che rivelerà, di volta in volta, ribelli, eroi, filosofi, 

donne coraggiose, patrioti, contrabbandieri. La vita dei successori di Arne sarà 

indissolubilmente legata a quella dell'isola, sia che essi decidano di abbandonarla 

che di restarvi per sempre. Una grande saga familiare che dai primi dell'Ottocento 

giunge agli anni Sessanta del secolo scorso. Età di lettura: da 10 anni.  
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Mina sul davanzale 
Sara Allegrini 

 

 

 
 

 

 

 

Descrizione  

«Mia madre è un'adolescente. Ho una sorella... speciale, che è più normale della 

maggior parte delle persone che conosco. La mia ex migliore amica mi rivolge la 

parola solo per chiamarmi "Sorella Castità" perché, sì, ho diciotto anni e non ho 

mai avuto un ragazzo. Diciamo che fino a oggi ho avuto altre cose a cui pensare. E 

poi la mia scuola non offre molta scelta. Per l'appunto, sarei voluta andare al liceo e 

invece...»  
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Pusher 
Antonio Ferrara 

 

 

 

 

 

Descrizione  

Vincitore del Premio Bancarellino 2018 

 

In certi quartieri di certe città è più difficile essere bambini, è più difficile crescere, 

è più facile sbagliare. In certi quartieri di Napoli ci sono ragazzi che vivono di 

notte, che spacciano droga, che non vanno a scuola. Ma, grazie a uomini e donne 

che immaginano i bambini e i rag 

azzi per ciò che potranno diventare, la notte non è fatta solo per questo. La notte è 

fatta anche per mostrare il proprio coraggio, lo spirito di sacrificio, la 

determinazione. La notte è fatta anche di lavori onesti e coraggiosi... Età di lettura: 

da 12 anni.  
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