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Ti aspettiamo per questi e molti altri 
nuovi libri!  

 
IL PIACERE DI LEGGERE  

E DI AGGIORNARSI 
Narrativa  

 
Cohen, Leah Hager Come un 
petalo bianco d’estate 
 
 

Biscuit ha dieci anni e questa 
mattina dovrebbe già essere a 
scuola. Invece sta sfrecciando 
con la sua bicicletta lungo il fiume 
Hudson. Il vento le fa pizzicare gli 
occhi e arrossare le guance, ma 

Biscuit non si ferma. Come accade da settimane, 
sta marinando la scuola per rifugiarsi nel suo 
angolo preferito sulla sponda del fiume e leggere 
uno dei libri che ha rubato dalla biblioteca. Questo 
angolo all'ombra di un grande albero frondoso è 
l'unico luogo dove può stare da sola. Lontana dai 
silenzi dei suoi genitori, dal loro disinteresse, dal 
sottile velo di malinconia che ammanta ogni gesto 
quotidiano. Sua madre, Ricky, ormai non la guarda 
nemmeno più negli occhi e suo padre, John, si è 
rinchiuso nel suo lavoro di scenografo. Tutto è 
cominciato un anno prima, quando un grande 
dolore ha colpito la loro famiglia. Da quel momento 
la loro vita non è stata più la stessa. Ma quello che 
Biscuit non sa è che sua madre si è trovata di 
fronte a una scelta. E che le conseguenze della 
sua decisione la stanno lacerando, anche se la 
sua unica colpa è stata l'eccesso di speranza. Una 
speranza che adesso minaccia di distruggere 
l'ultimo sottile filo che lega la loro famiglia. Solo 
Biscuit può aiutarla a ritrovare la luce che sembra 
ormai sepolta nel profondo del suo sguardo. Anche 
a costo di incendiare le loro ultime certezze... 
 

Addison, Corban I fiori di sabbia 
Aher, Cecilia  I cento nomi 
Allende, Isabel  Amore 
Altieri, Alan D.  Terminal war 
Arikha, Alba  Te lo dirò un’altra volta 
Atlas, Corinne  Le sorelle ribelli 
Attanasio, Maria  Il condominio di via della notte 
Bauermeister, Erica  L’arte di cucinare desideri 
Bertuzzi, Francesca  La belva 
Block, Lawrence  Un’altra notte a Brooklyn 
Box, C. J.  L’ultimo giorno del lupo 
Brizzi, Enrico  Gli psicoatleti 

Bucciarelli, Elisabetta  Dritto al cuore 
Burdett, John  Il Picco dell’avvoltoio 
Caltabellotta, Simone  Sa Reina 
Camilleri, Andrea  Un covo di vipere 
Campolieti, Giuseppe  Giulietta e Romeo 
Cantieni, Monica  Il cassetto delle parole nuove 
Chabon, Michael  Telegraph avenue 
Clay, John Henry  Anno Domini 367 
Cocco, Giovanni  La caduta 
Corbrion, Annelise  La piccola bottega dei ricordi 
Crompton, Richard  L’ora dei dio rosso 
Daugherthy, C. J.  Night school 
Deaver, Jeffery  La stanza della morte 
De lo Santos, Marisa  Ancora insieme 
Di Fulvio, Luca  La ragazza che toccava il cielo 
Dillon, Lucy  La libreria degli amori inattesi 
Doyle, Roddy  Due pinte di birra 
Drayson, Nicholas  Colpi di fulmine sotto l’equatore 
Dubow, Charles  Indiscreto 
Duenas, Maria  Un amore più forte di me 
Dymott, Elanor  Ogni contratto lascia una traccia 
Ellis, Warren  La macchina dei corpi 
Farinetti, Gianni  Rebus di mezza estate 
Fields, Jennie  L’età del desiderio 
Gans, Valerie  Lo chef è una donna 
Giordano, Luca  Qui non crescono i fiori 
Golfera, Silvia  Tutto il tempo che occorre 
Guillou, Jan  La moglie straniera 
Hosseini, Khaled  E l’eco rispose 
Lanza, Elda  Il matto affogato 
Lucarelli, Carlo  Il sogno di volare 
Martuin, Charles  Dopo la pioggia 
Mura, Gianni  Ischia 
Raimo, Veronica  Tutte le feste di domani 
 

Letteratura 
Susanetti, Davide  Catastrofi politiche 
Torberg, Friedrich  Lo studente Gerber 

 

Di tutto di più 
Beattie, Geoffrey  Vieni a correre con me: un padre 
e un figlio alla ricerca del tempo perduto 
Dissanguati: la guida pratica per la tutela del 
consumatore 
Farulli, Ilaria  100 modi per cambiare vita ed essere 
felici 
Tadioli, Nadia  Senza trucco: cosa c’è, davvero, nei 
cosmetici che usiamo ogni giorno 
Trevisan, Michela  Manuale dei cibi fermentati 
 

Salute 
Festy, Daniele La mia bibbia degli oli essenziali 
Terman, Michael  L’orologio della salute: migliorare 
sonno e umore per vivere meglio con la 
cronoterapia 

 

Camminate 
Carnovalini, Riccardo  Sardegna a piedi 
Mazzuzzo, Niccolò Guida alla Via degli Abati: 192 
chilometri da Pavia a Pontremoli e ritorno 



Pace, Roberto Un passo dopo l’altro: 25 itinerari 
di trekking a Castelgomberto e nella Valle 
dell'Agno per scoprire, gustare e valorizzare alcuni 
luoghi fra i più belli e suggestivi del nostro territorio 

 

Viaggi 
Cristoph, Jaqueline Puglia (Dumont) 
Dorpinghaus, Jorg Minorca (EDT) 
Latzke, Hans E. Malta: Gozo & Comino 
(Tommasi) 
Rumiz, Paolo  Morimondo 

 

Storia 
Astarita, Claudia L’atomica di Kim: il regime 
nordcoreano e la sicurezza internazionale 
Brown, Alison Machiavelli e Lucrezio: fortuna e 
libertà nella Firenze del Rinascimento 
Davidson, Basil  Madre nera: l’Africa nera e il 
commercio degli schiavi 
Pellizzari, Valerio In battaglia, quando l’uva è 
matura: quarant’anni di Afghanistan 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAMBINI - RAGAZZI    

Giovani Adulti 
Abati, Riccardo  La foresta liquida 
Capriolo, Paola  L’ordine delle cose 
Chbosky, Stephen  Noi siamo infinito  
Dionisio, Marta  Il sogno di Jessica  
Ellis, Deborah  Il coraggio della libellula 
Lappert, Rolf  Pampa blues 
 

Saggistica Ragazzi 
Giubilei, Maria Flora Bambini: segni, parole, 
scienza e altro per un gioco ad arte 
Platt, Richard Pompei: una casa e una città 
romana attraverso 2500 anni di storia  
 

Racconti 0-6 anni 
Brun-Cosme, Nadine  Lupo & lupetto 
Escoffier, Michael Tutta colpa della...pupù! 
Genechten, Guido van  Posso guardare nel tuo 
pannolino? 
Haddadi, Hoda  Il bosco delle meraviglie e la 
scoperta dell’amicizia 
 

Racconti 6-8 anni 
Balpe, Anne-Gaelle Il sassolino blu 
Nava, Emanuela  Margherita a piedi nudi 
Pau, Andrea Amici per la clava 
Perego, Jeanne  Il sindaco e l’albero 
 

Racconti 9-12 anni 
Colloredo, Sabina Io ricordo 
Kolu, Siri La mia estate con i Ruberson 
Morpugo, Michael  Farm Boy 
Thomson,  Jamie Dark lord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


