
 
 
Di Camillo, Kate Luisa, le avventure di una gallina  
 

Luisa ama l'avventura. Così un giorno parte, lascia la sua casa e 
si avventura nell'immenso e straordinario mondo che si apre ai 
suoi occhi. I piaceri e i pericoli che incontra la mettono a dura 
prova. Vuole vedere il mare dove l'acqua è scura e profonda. 

Quando si convince che il mare non è poi così avventuroso, all'orizzonte 
appare la nave dei Pirati dei Mari. Ecco, allora, la vera avventura!  

 
Parini, Sergio Le fatiche di Ercole  
 

Ercole è il primo supereroe della Storia. Da più di tremila anni si 
narrano le sue dodici avventure mozzafiato: credi che sia facile 
sconfiggere un drago con sette teste che sputano veleno? E 
inseguire per un anno l'animale più veloce del mondo o mettersi 

sulle spalle l'intero Universo? Ma la sua è anche la storia di un ragazzo che 
supera sfide all'apparenza impossibili esercitando intelligenza, dedizione, 
sincerità e coraggio. Tutte qualità necessarie ad affrontare la vita. Insomma, 
impara a diventare grande. La fatica più difficile. E la più bella. 
 

Strada, Annalisa Galileo Galilei esploratore del cielo  
 

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e 
la mano di un illustratore. Le ultime pagine del volume offrono 
una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al 
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e 
quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce del suo 

beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere grandissimi si 
comincia da piccoli! In questo volume Galileo Galilei: astronomo e scienziato. 
Seppe guardare la realtà delle cose e pensare senza lasciarsi influenzare. 
Ben pochi ebbero il coraggio di sostenerlo, ma le sue teorie cambiarono la 
visione del mondo e dell'universo. 
 

Alemagna, Beatrice Il meraviglioso Cicciapelliccia  
 

Chi, da bambino, non ha cercato un regalo speciale, 
specialissimo, per la propria mamma? In questa storia la piccola 
Eddie, una bambina vestita color fucsia che pensa di non saper 
fare niente di niente, si mette sulle tracce del regalo più bello del 
mondo. Invece trova una creaturina aliena e la salva dal bidone 

della spazzatura per scoprire che... gran finale a sorpresa! 
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Connelly, Michael La scatola nera                      
 

Nella vita ci sono momenti in cui è difficile conciliare attività 
professionale e vita privata. Harry Bosch si trova in uno di questi 
momenti. Ha una figlia adolescente di cui occuparsi, una ragazzina 
per cui è ormai l'unico punto di riferimento, e ha il lavoro, quello che 

vive da sempre come una missione, che assorbe quasi totalmente i suoi 
pensieri.  
 

De Giovanni, Maurizio Anime di vetro. Falene per il commissario 
Ricciardi  
 

C'è la morte nell'anima di Luigi Alfredo Ricciardi. Imprigionato nel 
guscio della solitudine più completa, che non permette a nessuno 
di intaccare, è sulla soglia della disperazione. All'ottavo 
appuntamento con i lettori del commissario dagli occhi verdi, più 

che mai protagonista in una indagine dove tutto è anomalo. 
 

Ingerlman-Sundeberg, Catharina La piccola ottantenne che 
cambiò tutte le regole  
 

Martha Andersson e la sua banda di ottantenni, dopo aver 
lasciato il triste ospizio di Stoccolma dove erano alloggiati, hanno 
finalmente raggiunto le rutilanti luci di Las Vegas. È la loro 
occasione per rifarsi una nuova vita e per rendere migliore quella 

di tanti anziani che vivono in ristrettezze o chiusi in desolati ospizi cadenti.  
 

Ito, Seiko Radio imagination  
 

C'è una radio che non ha bisogno di microfoni, frequenze e studi 
di registrazione perché va in onda soltanto nell'immaginazione di 
chi l'ascolta. Il suo speaker è "il superlogorroico dalla lingua 
sciolta" DJ Ark che trasmette dalla cima di una cryptomeria. DJ 
Ark ha la netta sensazione di trovarsi impigliato tra i rami di quella 

pianta da un bel pezzo, ma ha un vago ricordo di ciò che gli è accaduto. 
 

James, E. L. Grey. Cinquanta sfumature di grigio raccontate da 
Christian  
 

Christian Grey ama avere il controllo su tutto: il suo mondo è 
ordinato, metodico e completamente vuoto fino al giorno in cui 
Anastasia Steele irrompe nel suo ufficio come un turbine con il 
suo corpo incantevole e i suoi splendidi capelli castani. Lui cerca 

di dimenticarla, ma invece viene travolto da una tempesta di emozioni che 
non riesce a capire e a cui non può resistere.  

 
 

Ascani, Giancarlo Yum!: il cibo in tutti i sensi  
 

Il cibo ha molti colori e sapori, profuma e rumoreggia, entro ed 
esce dal nostro corpo. Il cibo viaggia molto: arriva da qua e da 
là, da su e da giù. Quando viene da lontano si dice che è 
esotico, quando viene da vicino è a chilometro zero. Quando ci 
piace mangiarlo ci lecchiamo le dita, quando non ci piace lo 
sputiamo: cose da non fare, almeno in pubblico.  

 
Francella, Gloria Amico ragnolo  
 
 

Un libro divertente e ironico che prova a sfatare l'idea del ragno 
sempre e solo ripugnante, una storia di amicizia che dimostra 
che la paura della diversità si supera con la curiosità e la 

conoscenza reciproca. 
 

Ross, Tony Voglio la luce accesa  
 

La Principessina insiste affinché la sua luce resti accesa durante 
la notte: ha paura dei fantasmi che appaiono nel buio. Tutti la 
rassicurano dicendole che i fantasmi non esistono... ma allora 
cosa si nasconde sotto il suo letto. 

 
Deneux, Xavier Cappuccetto Rosso  
 

Le fiabe classiche per i più piccoli con tanti elementi in rilievo da 
toccare. 
 
 

 
Moresco, Antonio Piccola fiaba un po’ da ridere e un po’ da 
piangere  
 

Una fiaba un po' da ridere e un po' da piangere, raccontata da 
uno dei maggiori scrittori italiani. Un po' da piangere perché c'è 
di mezzo l'amore e quindi la gelosia. Un po' da ridere perché ci 
sono personaggi esilaranti, come la maestra Slurp Slurp, che 

srotola la sua lingua lunga lunga fino agli ultimi banchi se si accorge che ti sei 
distratto, e la Bidella, che sa essere strega e fata: sarà lei a fare l'incantesimo 
che dà inizio alla storia, facendo innamorare i bambini che l'hanno presa in 
giro.  

 

 



 

 
 
 

Todd, Anna After vol 1  
 

Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che 
l’aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della 
sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro sembra già 
segnato... Sembra, perché Tessa fa a malapena in tempo a 
mettere piede nel campus che subito s’imbatte in Hardin. E da 
allora niente è come prima. Lui è il classico cattivo ragazzo, 

tutto fascino e sregolatezza, arrabbiato con il mondo, arrogante e ribelle, 
pieno di piercing e tatuaggi. È la persona più detestabile che Tessa abbia mai 
conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui, non può fare a meno 
di baciarlo. Un bacio che cambierà tutto. E accenderà in lei una passione 
incontrollabile. Una passione che, contro ogni previsione, sembra reciproca. 
Nonostante Hardin, per ogni passo verso di lei, con un altro poi retroceda. 
Per entrambi sarebbe più facile arrendersi e voltare pagina, ma se stare 
insieme è difficile, a tratti impossibile, lo è ancora di più stare lontani. Quello 
che c’è tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l’inizio di un amore 
infinito? 
 

Todd, Anna After vol 2 Un cuore in mille pezzi  
 

Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. Superato 
un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla strada 
giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al 
fatto che Hardin... è Hardin. Con il suo carattere, la sua rabbia. 
Ma anche simpatico, divertente, dolce - quando vuole - e 
dannatamente sexy. Eppure la rivelazione sulle origini della loro 

relazione ha lo stesso l'effetto di una bomba. Tessa è sconvolta, fuori di sé. 
La sua vita prima di lui era così semplice e chiara. Ora, dopo di lui, è solo... 
dopo. Chi è davvero Hardin? Il ragazzo di cui si è perdutamente innamorata 
nonostante tutto? O uno sconosciuto, un bugiardo fin dal principio? Vorrebbe 
allontanarsene. Ma non è così facile. Non con il ricordo delle sue braccia 
intorno a lei. Della sua pelle. Del suo tocco. Dei suoi baci affamati. E non è 
sicura di poter sopportare un'altra bugia, un'altra promessa non mantenuta. 
Per lui, ha messo tutta la sua vita tra parentesi - l'università, gli amici, il 
rapporto con sua madre, un ragazzo che l'amava sul serio, e forse anche una 
promettente carriera nell'editoria. Ora Tessa deve andare avanti. Con o senza 
di lui. Ma Hardin sa di aver commesso un errore, forse il più grande della sua 
vita, e non ha intenzione di arrendersi senza combattere. Saprà cambiare?  

 
Miles, Jonathan Scarti                    
 

Talmadge e Micah abitano abusivamente in un appartamento di 
Manhattan, vivendo serenamente degli avanzi che trovano nei 
cassonetti, ma il loro equilibrio subisce una scossa quando 
devono ospitare un vecchio compagno universitario di lui. Elwin, 

un linguista di mezza età lasciato dalla moglie, deve fare i conti con un padre 
malato che va perdendo la memoria.  
 

Mezzalama, Chiara Il giardino persiano  
 

Estate 1981, una famiglia prepara i bagagli per recarsi in un 
luogo insolito. Il padre, diplomatico, è stato nominato 
ambasciatore d'Italia a Teheran. Fin dall'arrivo all'aeroporto i 
personaggi vengono proiettati in un mondo pieno di violenza, 
interdizioni, donne velate di nero, uomini barbuti, soldati armati. 

Su tutti domina la figura potente e inquietante dell'Ayatollah Khomeini.  
 

Murakama, Harutki Uomini senza donne  
 

Una mattina Gregor Samsa si sveglia in un letto e scopre con 
orrore di essersi trasformato in un essere umano. Non ricorda 
nulla della sua vita precedente. Che fine ha fatto lo spesso 
carapace che lo proteggeva? E perché adesso è ricoperto da 
questa sottile, delicata pelle rosa? Chi, o cosa, era prima di quel 

risveglio?  
 
OConnor, Joseph Il gruppo  
 

A Luton, cittadina industriale a cinquanta chilometri da Londra, 
Roddie Goulding e Fran Mulvey si conoscono al college e tra loro 
nasce una di quelle amicizie totalizzanti che segnano la vita. 
Roddie, di origine irlandese, viene da una famiglia lacerata da un 
terribile dolore; Fran, orfano vietnamita dall'infanzia travagliata, è 

un ragazzo ombroso e carismatico che gioca con la sua ambiguità anche 
sessuale.  

 
Perrella, Silvio Fino a Salgareda  
 

"I dati erano conosciuti. Che Parise fosse figlio di padre ignoto e 
che questo fosse stato per lui un problema, lo aveva raccontato 
lui stesso più volte, in modo diretto e in qualche racconto. Che la 
madre fosse una donna 'temibile' e amata, che certi luoghi come 
Venezia Milano Roma o il suo 'Veneto barbaro di muschi e 

nebbie' avessero avuto per lui un'importanza determinante, e che i suoi viaggi 
avessero reso il suo sguardo più acuto e lungimirante. 
 



 
Pelzman, Adam La ragazza cubana  
 

Perla, una giovane spogliarellista di origine cubana, vive con la 
madre in un modesto appartamento a Little Havana e lavora in 
uno squallido locale notturno di Fort Lauderdale. Questo non è 
certo il tipo di vita che lei vorrebbe per sé, ma al momento è tutto 

ciò che può fare per sopravvivere.  
 

Rayner, Sara Un’altra notte un altro giorno  
 

 Sono passati due anni da quando Karen ha perso il marito. Due 
anni in cui ha cercato di farsi forza, di andare avanti soprattutto per 
amore dei figli, Luke e Molly. Ma adesso che anche suo padre, 
l'adorato nonno dei bambini, è malato, Karen si sente smarrita e 

teme di non farcela più.  
 

Rayven, Leisa Puoi fidarti di me  
 

La forza dell'amore vince sempre. Tranne quando manda in pezzi 
tutto. Cassie e Ethan si sono conosciuti, poco più che ventenni, 
all'Accademia d'Arte di New York: elettrizzanti ed esplosivi sulla 
scena, complicati e riservati dietro le quinte. Travolti da 

un'attrazione che li ha avvicinati sin dal primo istante. Si sono amati. Si sono 
spezzati il cuore.  
 

Sada, Daniel Il linguaggio del gioco  
 

La famiglia Montano vive nel Nord del Messico, a San Gregorio, 
non distante dalla frontiera che separa il Paese dagli Stati Uniti. 
Frontiera che Valente, il capofamiglia, ha attraversato illegalmente 
diciotto volte per fare fortuna. Una volta racimolata un'adeguata 
somma di denaro, Valente decide di aprire un'attività a San 
Gregorio.  

 
Vitali, Andrea La bella Cece  
 

Maggio 1936. Con la fine della guerra d'Etiopia nasce l'impero 
fascista. E Fulvio Semola, segretario bellanese del Partito, non ha 
intenzione di lasciarsi scappare l'occasione per celebrare 
degnamente l'evento.  
 

 
 
 
 
 

 
Bencivenga, Ermanno Il bene e il bello      
 

La bellezza conforta, riscalda e illumina il nostro percorso di vita. 
Ma è possibile una bellezza indipendente dal bene, perfino alleata 
del male? Questo libro risponde di no, in primo luogo negando 
che le immagini siano paradigma di oggettività, emblema di 

neutralità descrittiva.  
 

Nicolotti, Andrea Sindone. Storie e leggende di una reliquia 
controversa  
 

Questo libro traccia una storia delle stoffe sepolcrali di Gesù, con 
particolare attenzione per quella oggi conservata a Torino. Il 
punto di partenza per ricostruire l'ambiente nel quale è nato e si è 
diffuso il culto per le diverse sindoni è il racconto fornito dai 

Vangeli.  
 
Giordo, Paolo Pelle: sana e bella con l’alimentazione  
 

A fior di pelle, aver la pelle dura, non stare nella pelle... i detti 
popolari registrano il ruolo della cute che, oltre che un organo, è 
uno specchio delle emozioni e della salute individuale. L'ansia, 

la gioia, la sofferenza lasciano un segno sulla nostra pelle e le malattie più 
comuni hanno spesso origini psicosomatiche.  
 

Grillparzer, Marion Disintossicarsi senza fatica. In 7 giorni in 
modo semplice ed economico  
 

Siete stanchi, fiacchi e di cattivo umore? Allora non c'è che una 
soluzione: disintossicarsi e purificare. Oltretutto divertendosi! 
Disintossicarsi senza fatica vuol dire...  

 
Krauze, Patric Ibiza e Formentera  
 

Tutti i luoghi descritti nella guida sono riportati nella grande mappa 
staccabile allegata al volume. Per raggiungerli basterà un attimo. 
15 highlight da vedere. Tutti i siti web. Consigli per il viaggio. 
 

 
Ver Berkmoes, Ryan Bali e Lombok  
 

Bali, l'isola della spiritualità e delle molte feste e processioni, dove 
si respira il legame fra arte, cultura tradizionale, natura e cinque 
secoli di viaggiatori da tutto il mondo. L'isola dove antichi villaggi 
vivono di riti religiosi e coltivazione di riso, coloratissimi mercati 

espongono statue sacre, stoffe e metalli preziosi, e giovani artisti dipingono 
ancora quadri naìf 


