
Cantone, Anna Papavero con sorpresa 
 

Marta coglie un papavero per la mamma. Ma chi si nasconde nel fiore? 
 
 
Chiabrando, Bianca  Il caso 3° B. Cronache di una classe 
irrecuperabile 
 

Bianca ha 13 anni e fa la terza media, a Milano. Un giorno sul 
comodino di sua madre trova un libro e lo apre: è il saggio 

"Psicopatologia della vita quotidiana" di Sigmund Freud, lo legge e ha una 
folgorazione, da grande diventerà psicologa! Bianca immagina che negli anni 
futuri dovrà studiare molto, documentarsi, approfondire e analizzare! Ma 
perché aspettare? 

 
Garlando, Luigi  L’estate che conobbi il Che  
 

È l'estate del 2014. I Mondiali di calcio sono appena cominciati, e 
Cesare sta per festeggiare il suo dodicesimo compleanno nella villa 
in cui vive con il padre, amministratore delegato di un'azienda di 
arredamento, la madre, medico chirurgo di fama, e la sorella, che 

studia economia e fa la fashion blogger.  
 
Stilton, Tea  Strega delle streghe  
 

Siamo alla resa dei conti. Una dopo l'altra, le streghe Grigie sono 
state sconfitte. Ma ora rimane lei, la strega delle streghe, la 
crudele signora della magia senza colore, determinata a ridurre il 

grande regno in una distesa grigia e senza vita. Per fermare il suo piano, le 
principesse dovranno avventurarsi nel vortice grigio, il centro pulsante della 
magia della strega, e cercare la goccia di tenebra, un amuleto da cui 
discendono tutti i suoi poteri.  

 
Troisi, Licia  Il destino di Cetus. I regni di Nashira. 4  
 

Talitha ha oltrepassato il confine che da millenni separa i popoli 
della superficie di Nashira dagli Shylar, gli esseri immortali che 
dimorano nel sottosuolo. Laggiù, dove il tempo è un eterno 
presente, si nasconde la chiave che forse potrà fermare le 

esplosioni di Cetus, il sole che ciclicamente distrugge ogni forma di vita in 
un'apocalisse di fuoco. 

 
Rossi, Sarah  Firenze (guida EL)  
 

Dagli Etruschi alla Signoria, la città dei Papi, dei Guelfi e dei 
Ghibellini e della famiglia dei Medici con il suo "Magnifico" 
Lorenzo. La culla della nostra civiltà e della nostra cultura: Dante 

Alighieri, Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarroti... 
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Arachi, Alessandra Non più briciole  
 

Non è facile comprendere il sacro furore che ha preso di mira le 
mamme. Le mamme delle ragazze anoressiche, per essere 
precisi. A loro, negli ultimi decenni, è stata data addirittura la colpa 
di essere la causa di questa malattia che, tra i disturbi della psiche, 

è quella con il più alto tasso di mortalità.  
 
Bianchini, Luca  Dimmi che credi al destino  
 

Ornella ama i cieli di Londra, il caffè con la moka e la panchina di 
un parco meraviglioso dove ogni giorno incontra Mr George, un 
anziano signore che ascolta le sue disavventure, legate soprattutto 
a un uomo che lei non vede da troppo tempo, e che non riesce a 

dimenticare.  
 
Bignardi, Daria  Santa degli impossibili  
 

"Ho sempre pensato che a Milano sto bene, che è un posto da 
combattenti, da apolidi, una legione straniera. Che non saprei dove 
altro vivere. Ho fatto tutto qui: università, figli, matrimonio, lavoro. 
Milano mi somiglia. Parla poco, non ha tempo, sembra che non si 

affezioni a nessuno, ma non è così”.  
 

Camilleri, Andrea La giostra degli scambi  
 

Non abbagli la luce matta che, sugli schermi delle pagine, proietta 
comiche a rapidi scatti: una schermaglia rodomontesca con due 
mosche fastidiose; una rissa con attori che sbaccanano e come 
palla si involvono e rotolano, con braccia e gambe che si agitano, 

tra pugni e morsi, e lampi di lama… 
 
Casati Modignani, Sveva La vigna di Angelica  
 

Lunghi filari di viti si adagiano sui morbidi pendii di Borgo Franco. 
Da due secoli la famiglia Brugliani è proprietaria di ciò che resta 
dell'antico monastero in cima al colle e di quelle vigne, curate con 
pazienza per trarne vini pregiati e inimitabili. A trentacinque anni, 

Angelica è l'erede della tradizione e del patrimonio famigliare.  
 
Costello, Jane  Tre amiche e tanti guai  
 

Imogen e le sue amiche Meredith e Nicola hanno avuto il loro bel 
numero di vacanze low-budget, voli in quarta classe e assalti 
all'alba per conquistarsi un posto a bordo piscina. Quando una di 
loro vince una vacanza a cinque stelle in uno degli hotel più alla 

moda di Barcellona, programmano una specie di ultima vacanza all'insegna 
del divertimento e del lusso più sfrenato.  

 
 

Baruzzi, Agnese Trasformattrezzi  
 

Quel che guardo, quel che afferro lo trasformo come voglio che 
sia pietra, legno o ferro, qui mi basta aprire il foglio. Non mi serve 
- questo è il bello! nessunissima magia: per passar da questo a 
quello ci vuol solo fantasia... 

 
Bessard, Sylvie  I mezzi di trasporto da toccare  
 

Un libro di scoperta per i piccoli, tutto da toccare, per conoscere i 
mezzi di trasporto... con la punta delle dita! 
 

 
Brun-Cosme, Nadine  Lupo & Lupetto  
 

Lupo vive tutto solo sotto il suo alberello. Ma un giorno Lupetto 
arriva e si piazza da lui. Quell'imprudente non solo osa intrufolarsi 
per dormire, ma resta lì anche il giorno successivo, per la seduta 
quotidiana di ginnastica di Lupo.  

 
Oudheusden, Pieter van Caccia alla tigre dai denti a sciabola  
 

In un villaggio preistorico il giovane Olun deve affrontare l'arrivo 
della tigre dai denti a sciabola... con un gessetto! 
 
 

 
Parmeggiani, Roberto La nonna addormentata  
 

Prima di addormentarsi, la nonna cucinava, leggeva e raccontava 
storie; poi ha cominciato a fare delle cose strane... Uno splendido 
libro per tutte le nonne e i nonni che dimenticano, per tutti i 
bambini e le bambine affezionati ai propri nonni e nonne. 

 
Barigazzi, Marinella Io e lei  
 

Due bambine vivono una di fronte all‘altra, si conoscono da prima 
di nascere. Una è bellissima, figlia unica, ha un cane ed è oggetto 
delle attenzioni dei genitori, professionisti di grido. L‘altra, la 

protagonista, è una bambina che si sente brutta, con una sorella molto 
rompiscatole e idealizza l‘amica ai suoi occhi fortunatissima.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Alexie, Sherman  Diario assolutamente sincero di un indiano part-
time 
 

Arnold Spirit Jr, della tribù degli Spokane, è nato con l'acqua nel 
cervello, un eccesso di fluido cerebrospinale che gli ha lasciato 
tutta una serie di problemi fisici: mal di testa, convulsioni, un occhio 

miope e uno ipermetrope che non vanno per niente d'accordo, un corpo 
sproporzionato e quarantadue denti, dieci più del normale.  
 

Bandini, Giovanna  Io non sono come te 
 

Due ragazze, un'amicizia 'per la pelle', intorno il mondo dei 
grandi, un mondo spesso di lupi. Marta e Angela hanno 
quattordici e quindici anni, due madri distratte e tanti sogni da 
realizzare in fretta: borse e scarpe firmate, l'ultimo cellulare, il 

portafoglio pieno di soldi. Scoprono che per averli, basta rispondere a un 
annuncio.  
 

Brooks, Kevin  Bunker diary  
 

Linus, sedici anni, insieme a quattro adulti e una ragazzina di 
nove, si trova intrappolato in un bunker, uno spazio claustrofobico 
da cui nessuno può fuggire. Sono stati rapiti da qualcuno che si è 
presentato loro ogni volta in modo diverso e non sanno perché 

sono stati scelti.  
 

Philpot, Chelsey Nemmeno il paradiso  
 

Charlotte Ryder sa già tutto sul conto di Julia Buchanan prima 
ancora di conoscerla. Prima ancora di doverla ospitare una notte 
in camera sua, nel dormitorio del St. Anne College. I Buchanan 
sono il tipo di famiglia che non passa inosservata. Persino la 

preside Mulcaster è solita interrompere a metà un discorso per guardarli 
scendere, uno dopo l'altro, dalla loro lussuosa macchina nera.  
 

Pitcher, Annabel  Nuvole di ketchup  
 

Zoe ha quindici anni, e troppa fretta di innamorarsi. Ma, proprio 
quando crede di aver capito cosa significa conoscere l'attrazione 
e la passione si accorge, troppo tardi, che l'amore vero appartiene 
a un altro sguardo, a un'altra bocca, a un'altra persona. E di aver 

commesso un tragico, irreversibile, errore.  
 

Diffenbaugh, Vanessa Le ali della vita 
 

È notte e la nebbia è illuminata a tratti dai fari delle macchine che 
sfrecciano accanto a lei. Letty si asciuga l'ennesima lacrima e 
preme ancora più forte il piede sull'acceleratore. Deve correre il più 
lontano possibile, fuggire da tutti i suoi sbagli, è la cosa migliore 

per tutti.  
 

Giralt Torrente, Marcos  La fine dell’amore  
 

Un quartetto di storie che esplorano il lato contraddittorio e 
tagliente dell'amore. Due turisti visitano in barca un'isola sperduta 
sulle coste dell'Africa e sono scossi dal perturbante confronto con 
un'altra coppia dall'aria californiana, buddista e new-age. 
 
Kiely, Brendan  Vangelo d’inverno  
 

"Per raccontarvi cos'è successo veramente, quello che non 
sapete, quello che i giornalisti non hanno riferito, devo partire 
dalla festa annuale organizzata da mia madre per la vigilia di 
Natale..." È Aidan Donovan a raccontare questa storia. Aidan ha 
sedici anni e una famiglia che sta andando in pezzi.  

 

Kuic, Gordana  Il profumo della pioggia nei Balcani  
 

Le sorelle Salom vivono a Sarajevo, con una madre energica e 
affezionata ai valori tradizionali, e un padre che resta in secondo 
piano per tutto il romanzo. Ci sono anche due fratelli, ma la storia, 
fin dall'inizio, inquadra e ritrae fin nei dettagli soprattutto le 

ragazze, e soprattutto il loro carattere.  
 

Lackberg, Camilla Il segreto degli angeli  
 

Decisa a cominciare una nuova vita, Ebba fa ritorno a Valö, la 
splendida isola della sua infanzia affacciata sulle casette bianche 
e le rocce scoscese di Fjällbacka, nell'idillio dell'arcipelago 
svedese. Vuole rimettere a posto la colonia che le appartiene e 

che non ha più rivisto dal giorno in cui, una vigilia di Pasqua di molti anni 
prima, la sua famiglia scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé solo una 
tavola apparecchiata a festa e una bambina di un anno che vagava smarrita.  

 
Manfredi, Valerio Massimo  Le inchieste del colonnello Reggiani  
 

Vedovo, con una figlia che cresce velocemente, il colonnello 
Aurelio Reggiani dedica tutte le sue energie alla lotta contro i furti 
di opere d'arte. E non importa se queste hanno già varcato i 
confini del paese: Reggiani e i suoi uomini sono pronti a seguirne 
le tracce anche in Sudamerica e nella Jugoslavia sull'orlo della 

guerra.  



 

McGuire, Jamie Una meravigliosa bugia  
 

Erin è all'ultimo anno di liceo e da sempre si sente diversa. Perché 
al contrario dei suoi compagni non ha una bella macchina, non 
veste alla moda, non va alle feste. Perché Erin è cresciuta da sola, 
con una madre che non riesce a prendersi cura di lei. Il suo unico 

desiderio è quello di fuggire.  
 
Oggero, Margherita  La ragazza di fronte  
 

Quando era bambino, arrivato a Torino dal Sud, Michele era 
rimasto incantato dalla bambina che leggeva, seduta sul terrazzino 
di fronte. Quando era bambina, tormentata dai fratelli gemelli 
scatenati, Marta si rifugiava sul balcone per sognare le vite degli 

altri. Come una folata di vento che scompigli la quiete del grande cortile che 
li separa, ora la vita ha rimescolato le carte.  
 

Sander, Karen  Muori con me  
 

Cinquant'anni e una tempra forgiata dalla lunga esperienza nella 
Omicidi, il commissario Georg Stadler crede che ormai niente 
possa più sconvolgerlo. Ma quando entra in quel lussuoso 
appartamento nei quartieri alti di Düsseldorf, si rende subito conto 

che non c'è limite alle mostruosità concepite dall'animo umano... 
 

Santos, Care  Tre tazze di cioccolata  
 

Sara, moglie e madre modello, è proprietaria di un negozio che a 
Barcellona è sinonimo di cioccolato, ed è fiera di continuare la 
tradizione di famiglia. Prima ancora di lei Aurora, la cui madre era 
al servizio di una famiglia borghese del XIX secolo, per la quale la 

cioccolata è qualcosa di proibito e peccaminoso. 
 
Tong Cuonh, Valérie  Perdonabile, imperdonabile  
 

In un pomeriggio d'estate, Milo, dodici anni, corre con la sua bici 
lungo una strada di campagna. Una discesa ripida, una curva e il 
ragazzo cade. Il destino non fa sconti, quando si tratta di mettere 
le persone di fronte a se stesse.  

 
Van Dyken, Rachel  Mai più senza di te  
 

Beth Lynn è sempre stata una brava ragazza: timida, 
responsabile, riflessiva. Di certo non è da lei svegliarsi in una 
camera d'albergo accanto a un uomo che conosce appena. 
Eppure è proprio ciò che le accade dopo i festeggiamenti per il 
matrimonio fra la sua amica Kacey e Travis Titus.   

 

 
Mancuso, Vito  Questa vita. Conoscerla, nutrirla, proteggerla  
 

La vita è un immenso oceano che ci contiene e ci scuote con il 
continuo movimento delle sue onde, sempre inafferrabile, 
impossibile da fissare. Ma da dove viene, e quale logica la 
muove?  
 
Brosio, Paolo  I misteri di Maria. Da Saragozza a Medjugorje 
profezie e segreti che nessuno può ignorare  
 

Il filo narrativo che attraversa questo libro è la "storia segreta" di 
Maria, così come la svelò al mondo suor Maria di Àgreda, figura 
straordinaria di mistica, vissuta nel 1600 vicino a Saragozza.  
 
La Badessa, Stefania  Medicina naturale per la donna. Rimedi 
semplici ed efficaci per i piccoli problemi quotidiani  
 

Proprio nel suo intenso rapporto con la natura la donna può 
trovare le risorse necessarie per ritrovare benessere e armonia: 

numerosi sono i rimedi "al femminile" che possono essere utilizzati per 
migliorare la qualità di vita di ogni donna... 
 

Siegel, Bernie S.  Aiuta il tuo corpo a guarire. Scopri il tuo 
potenziale nascosto di auto guarigione  
 

Siegel, partendo dalla convinzione che il corpo e l'anima siano 
strettamente connessi, illustra l'impiego di queste tecniche non 
solo per aiutare il paziente e i suoi familiari a esternare i loro 
sentimenti, ma anche per assistere il medico nel formulare la 

diagnosi e nell'instaurare un rapporto più umano, mirato ed empatico con il 
malato. 
 

Barber, Dan  La cucina della buona terra. Storie di passione per il 
cibo  
 

Dopo aver allevato un piccolo gregge di agnelli su pascoli di erba 
fresca, seguendo una tecnica antica e complessa che aveva 
coinvolto l'intera fattoria, Dan Barber propone finalmente nel suo 

ristorante le deliziose costolette ottenute con tanta fatica.  
 
Ventrone, Angelo  Grande Guerra e Novecento  
 

Per l'inedita combinazione tra guerra e tecnica, la prima guerra 
mondiale rappresenta una vera e propria svolta epocale nel XX 
secolo: nel volgere di pochi anni, un numero impressionante di 
straordinarie invenzioni modifica radicalmente non solo lo stile di 

vita e i comportamenti collettivi. 


