
Mariotti, Roberta  Genitori in pratica: manuale di primo 
soccorso psicologico per aiutare i propri figli nei problemi 
quotidiani 
 

Educare e far crescere i figli è un'esperienza ricca di stimoli, 
che richiede ai genitori il possesso e la capacità di 
sviluppare risorse emotive, intellettive e fisiche. Si tratta di 

una sfida appassionante ma tutt'altro che semplice: in molti casi, 
soprattutto quando si trovano ad affrontare una situazione critica per il 
loro figlio nelle aree dell'apprendimento, del comportamento, della 
relazione con i compagni o con gli adulti, i genitori si sentono in difetto e 
si convincono di non essere dei "bravi genitori". 
 

Svidercoschi, Gian Franco  Il Papa e l’amico ebreo 
 

È una storia bellissima, talmente bella che sembra nata 
dalla fantasia di uno scrittore. Invece è la storia vera di due 
ragazzi, uno cristiano e uno ebreo, cresciuti insieme in una 
cittadina polacca, Wadowice, tra gli anni Venti e Trenta, due 
amici per la pelle. 
 
Mancuso, Vito  Sinai 
 

Nella primavera del 2013 Nives Meroi, alpinista celebre per 
avere scalato ben undici delle quattordici vette nel mondo 
sopra gli ottomila, si accinge a una spedizione dal sapore 
tutto diverso. Per questo viaggio non occorre preparare 

bidoni di materiali alpinistici e di viveri, o percorrere le tappe forzate di 
avvicinamento a qualche colosso himalayano. 

 
Guatemala e spiagge del Belize (EDT) 
 

"In Guatemala un viaggiatore può trovare ciò che ha sempre 
sognato: storia, cultura, bellezze naturali e tesori coloniali. A 
poca distanza, il Belize, con le sue spiagge meravigliose e 
una delle barriere coralline più grandi al mondo” 
 
Biacchessi, Daniele  Giovanni e Nori 
 

Giovanni Pesce, comandante partigiano responsabile dei 
Gap di Torino e di Milano, è stato un protagonista della 
Resistenza e della Liberazione. Giovanissimo ha aderito al 
Partito comunista e combattuto nelle Brigate internazionali 

contro Franco. Tornato in Italia, è catturato e mandato al confino. 
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Cameron, Peter Andorra 
 

Lasciatosi alle spalle San Francisco insieme a quel che gli era 
necessario lasciare "cioè tutto", Alex Fox approda a La Plata, 
la soleggiata capitale del minuscolo stato di Andorra, dove 
spera di poter cominciare una nuova vita. 

 
Carter, Chris  La legge del dolore 
 

Un sacerdote torturato e ucciso nella propria chiesa, il corpo 
legato accanto all'altare e il numero 3 tracciato col sangue sul 
suo petto: è questa la scena raccapricciante che, una fredda 
mattina di dicembre, si presenta ai detective Hunter e Garcia. 
 
Cornwell, Patricia  Polvere 
 

Kay Scarpetta è finalmente tornata a casa sua a Cambridge, 
dopo l'ultimo difficile caso, quando riceve una telefonata dal 
suo storico compagno di lavoro, Pete Marino, il quale la 
informa che il corpo di una giovane donna è stato ritrovato 

sul campo da baseball del Massachusetts Institute of Technology. 
 
Kleypas, Lisa  Peccati d’inverno 
 

Evangeline Jenner è molto timida, e sarebbe anche molto 
ricca, se solo potesse entrare in possesso dell'eredità che le 
spetta. Pur di strapparla alle grinfie dei suoi disonesti 
parenti. 
 

McNab, Andy  Ora zero 
 

Lilian Edinet, vent'anni appena, figlia di un imprenditore 
moldavo e studentessa in Inghilterra, è scomparsa da una 
settimana. Un caso come un altro, una delle migliaia di 
persone che ogni giorno vengono inghiottite dal nulla, a volte 
per sempre... 
 
Mingarelli, Hubert  Un pasto in inverno 
 

Polonia, seconda guerra mondiale. Tre militari tedeschi, per 
evitare il compito ormai insopportabile di fucilare gli ebrei 
condotti al campo, ottengono il permesso per una missione 
all'esterno. Il loro incarico, non meno terribile ma più 
tollerabile, è stanare i pochi superstiti nascosti nella 

campagna circostante. 
 
 

 
Oates, Joyce Carol Ragazza nera ragazza bianca 
 

Filadelfia, 1975. In un campus prestigioso e progressista, 
una ragazza viene trovata morta in circostanze non troppo 
chiare. Di Minette Swift si sa che era una studentessa dal 
carattere deciso, scostante e facilmente suscettibile. 
 
Rafele, Mimmo e Nicola  Ultimo requiem 
 

Carlo Settembrini è commissario alla questura di Bologna 
quando, il 2 agosto 1980, esplode la bomba alla stazione. 
Carlo indaga, ma ancora non sa che si troverà a combattere 
un nemico sfuggente e potentissimo. 
 
Tamaro, Susanna  Illmtz 
 

Un giovane venticinquenne decide di intraprendere un 
viaggio a Illmitz, città al confine tra Austria e Ungheria, in cui 
viveva la sua famiglia prima che i genitori si trasferissero sul 
Carso. 
 
Tong Cuong, Valérie  L’atelier dei miracoli 
 

Ci sono momenti, nella vita di una persona, in cui sembra 
che nulla vada come deve andare. Eppure anche in questi 
momenti rimane, sottile come un velo, un'insopprimibile 
voglia di felicità, la sensazione di avere comunque il diritto a 
una porzione di serenità. 
 
Turow, Scott Identici 
 

Kindle County, 1982. Al termine di un party a casa di Zeus 
Kronon, influente membro della locale comunità greco-
ortodossa, sua figlia Dita, bellissima e anticonformista, viene 
trovata uccisa nella sua camera da letto.  
 
 
Virgilio, Massimo  Arredo casa e poi m’impicco 
 

Nessuno lo ammetterebbe ma noi italiani, prima o poi, 
siamo tutti preda di un istinto vitale e irrefrenabile, 
l'inclinazione all'immobile. Passati i trent'anni potresti 
ritrovarti nei panni di Michele, il protagonista di questo 
romanzo,con un mutuo ventennale sul groppone. 


